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DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  32 DEL  22-10-2013 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONE ABITAZIONE 

PRINCIPALE PER L'ANNO 2013. 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di ottobre, alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 

termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 
 

BOMPREZZI ANDREA P ORTOLANI RENZO P 

GIANCARLI ENZO P CARBINI FEDERICO A 

LENCI DALMIRO P GAMBIOLI GRAZIANO P 

MONTALBINI MARINO P TERENZI ANNA P 

TISBA MATTIA A PERNAFINI PATRIZIO P 

FIORI FRANCO P MARIOTTI GIACOMO P 

CESARETTI RAFFAELA P PALAZZESI STEFANIA P 

MATTEI DANILO P VERDINI ALFIERO P 

QUAJANI FIORENZO P   
 

Assegnati n. 17.  In carica n.17.  Presenti n.  15.  Assenti n.   2. 
 

Assessore esterno BEVILACQUA SILVANA P 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Sig. CASAGRANDE 

SERRETTI DR.VALERIO 

Assume la presidenza il Sig. BOMPREZZI ANDREA Sindaco 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori : 
 

BOMPREZZI ANDREA 

CESARETTI RAFFAELA 

MARIOTTI GIACOMO 

VERDINI ALFIERO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 

fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in 

forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 

art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTI gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.L. 21/05/13 n.54, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 18/07/2013, n.85 relativi alla sospensione per il 2013 del versamento 

della prima rata dell’imposta per l’abitazione principale e per gli immobili rurali, e 

successivamente, l’art.1, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n.102, che ne ha disposto 

l’abolizione; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della 

L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto 

disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 

applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e 

relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 

aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 

pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per 

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, 

fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali 

strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco 

dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 

principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 

destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 

contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 

residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I 
comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
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acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.06.2012; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

VISTO il D.L. n.102 del 31.08.20l3, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/11/2013; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 

comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 

Arcevia, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato 

alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i 

proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi 

e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il 

concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di 

separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno 

(cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l’anno 2013, 

calcolata in misura pari al 50% dell’imposta determinata con le aliquote e le detrazioni 

stabilite dal Comune per l’anno 2012 e la seconda pari al saldo tra l’imposta dovuta 

impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dal Comune per l’intero anno 

2013 e l’acconto versato; 

- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati 

nei comuni classificati montani o parzialmente montani; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, 

stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 



 

COMUNE di ARCEVIA 
Provincia di Ancona 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 22-10-2013  -  pag. 4  -  COMUNE DI ARCEVIA 

 

agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria 

è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in 

modo permanente in istituti e quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locate (art. 13, 

comma 10, D.L. 201/2011) e che allo stesso regime sono sottoposte le relative pertinenze 

nel limite di una per ogni fattispecie; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare le continue riduzioni di risorse, di 

garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 

consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo 

come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,04 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze nel limite massimo di una 

unità per ogni fattispecie, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,53 %; 

- aliquota prevista per abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per 

ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti  o collaterali fino al 

quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria 

residenza anagrafica e la propria dimora abituale, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011: 0,76 %.  

La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di 

comodato d’uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal 

concedente all’ufficio tributi; 

- aliquota prevista per abitazioni locate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità 

per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la 

propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, 

all’ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, di cui all’art. 13, 

comma 9, del D.L. 201/2011: 0,65 %; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili 

dei servizi competenti; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile del Responsabile dei servizi 
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contabili ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000; 

 

    Uditi  gli interventi  del Sig. Sindaco, del Vice Sindaco Lenci, dell’Assessore Esterno 

Bevilacqua, degli Assessori  Quajani e Fiori e  dei Consiglieri  Palazzesi, Terenzi. Giancarli, 

Montalbini,e Verdini, riportati nell'estratto della registrazione su nastro della seduta che 

entrerà a far parte del fascicolo della delibera; 

 

Con votazione palese che dà il seguente esito: 

 

- Consiglieri presenti  n.15 -  Contrari n. 4 (Terenzi, Pernafini, Palazzesi e Mariotti) 

   Votanti  n. 15,  favorevoli 11; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 

-  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:1,04 %; 

-  aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze nel limite massimo di 

una unità per ogni fattispecie, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,53 %; 

-  aliquota prevista per abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità 

per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti  o 

collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione 

abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, di cui 

all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %.  

La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del 

contratto di comodato d’uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione 

presentati dal concedente all’ufficio tributi; 

-  aliquota prevista per abitazioni locate e relative pertinenze nel limite massimo di una 

unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia 

stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto 

passivo presenti, all’ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente 

registrato e apposita comunicazione, di cui all’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011: 

0,65 %; 

 

2) di fissare nei limiti  già stabiliti dal D.L. 201/2011 le detrazioni per abitazione 

principale in € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da 

ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 

immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 

importo massimo di € 400,00. 

 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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Inoltre  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza  

Con successiva  separata votazione resa nei modi e forme di legge con il seguente risultato: 

 

- Consiglieri presenti  n.15 -  Contrari  n. 4 (Terenzi, Pernafini, Palazzesi e Mariotti) 

   Votanti  n. 15,  favorevoli 11 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

F.to   Dott.ssa  Elisabetta Pizzicotti 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

F.to Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti   

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
PRESIDENTE 

Sindaco 
BOMPREZZI ANDREA 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 
CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 

IL CONSIGLIERE 
GIANCARLI ENZO 

 

 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale  

il 07-11-2013                      per quindici giorni. 

 
SEGRETARIO GENERALE 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 
 

 

 
 

La presente delibera, pubblicata il 07-11-2013                       é divenuta esecutiva per 

decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 

267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

Arcevia, 
 

SEGRETARIO GENERALE 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 

 

 


