
  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 08-11-2013- Pagina 1 di 6- Comune di Montemaggiore al Metauro  

     COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
COD. ISTAT 41037 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
Numero 32 del 08-11-13 

 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  L'APPLI=            
                 CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" -               
                CONFERMA               
                              
 

 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  otto del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si é 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione 
Ordinaria ed in Prima convocazione. 

 
Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:                
 

  
   VERDINI TARCISIO  P  CAVALLI CLAUDIO  P  
ORDONSELLI MARIO  P  CIACCI AUGUSTO  P  
FABIANI LUCA  P  RUGGERI FILIPPO  P  
TRAMONTANA LUCA  P  SANCHIONI FABRIZIO  A  
PRIMAVERA EMANUELA  P  LAURI ROBERTO  P  
RICCIALDELLI TAMARA  P  PASCUCCI PAOLA  P  
MAGI FABRIZIO  A      

   
 
 
assegnati n. 13          presenti       n.  11
    
in carica  n. 13          assenti         n.    2 
 
Partecipa il Segretario Sig. SEVERINI ROBERTO    
 

Il Presidente Sig. VERDINI TARCISIO in qualità di SINDACO  , visto l'art. 50, 2^ c., D.Lgs. 267/2000, 
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
   TRAMONTANA LUCA  
PRIMAVERA EMANUELA  
RUGGERI FILIPPO  
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IL RESP.LE SETTORE TRIBUTI 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
recante la disciplina dell’imposta municipale propria; 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, il quale stabilisce che l’imposta municipale propria sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 
Visto l’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che: 
· Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
Per gli immobili, anche da costruire o in caso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto; 
· L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria; 
· Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 
due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 
nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in 
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
Visto l’art.14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l’imposta municipale propria è indeducibile 
dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive; 
Visto l’art. 13 comma 6 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale da facoltà ai 
Comuni di modificare l' aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali 
in aumento o in diminuzione; 
Visto l’art. 13 comma 7 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 a mente del quale 
l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze. I Comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
Visto l’art. 13 comma 8 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale recita : 
l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3- bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n,. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
· Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’ unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
· Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400. 
· I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione 
non puo’ stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
· la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliare di cui a all’articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa , A.R.T.E. ex I.A.C.P.) . 
· l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 ( soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ( anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata)  



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 08-11-2013- Pagina 3 di 6- Comune di Montemaggiore al Metauro  

Preso Atto che: 
· L’imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2 del 
D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
· Per abitazione principale deve intendersi 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; 
· Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 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; 
· Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai 
sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10;  
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
b. bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
f) Ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell’imposta municipale 
propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente allo Stato con 
aliquota allo 0,76 per cento; 
Richiamato il D.L. 31/08/2013, n. 102 che, oltre ad apportare disposizioni diverse in materia di I.M.U., 
abolisce la 1^ rata dell'IMU 2013 oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21 maggio 
2013, n. 54; 
Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di podestà regolamentare dei Comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L n. 201/2011; 
Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all’organo consigliare la potestà 
di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni; 
Visto il comma 7 dell’art. 8 del D.lgs. n. 23/2011 Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, 
secondo cui 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; 
Visto il comma 2^ dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che, per l'anno 2013, in deroga a quanto 
previsto dall'art. 13, comma 13 bis del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 02.07.2013 con la quale venivano approvate le 
aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012; 
Visto l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che ha ulteriormente posticipato il termine per 
l'approvazione dei bilanci di previsione dell'anno 2013 da parte degli enti locali (già prorogato al 30 
giugno 2013 dall’art. 1 comma 381 della Legge n. 228/2012); 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
delibera n. 22 del 29/06/2012; 
 

PROPONE 

 
1) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
 
•   ALIQUOTA DI BASE 0,81 % 
    aumento dello 0,05 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
 
•  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4%  
    Pari all’aliquota stabilita dallo Stato 
 
2) di confrmare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
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• € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo e relative 
pertinenze applicabile  fino a concorrenza dell’imposta dovuta, da rapportare al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità immobiliare sia  
adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi,  tra ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come avveniva per l’ICI; 
• ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente 
nell’abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00; 
• sola detrazione di € 200,00 per le  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà 
indivisa  adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ATER/IACP); 
 
3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta  a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 
 
6) di dare atto che ai sensi  dell’art. 13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla Legge di conversione del D.L. 
16/2012 - ,  comma 12bis, ultimo periodo, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a 
quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 del 
D. Lgs. 296/06 
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta;  
 
VISTO il parere favorevole, espresso sulla proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 
267/2000, dal: 
� Responsabile del Settore Tributi per la regolarità tecnica; 
� Dal Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità contabile; 
Si apre la discussione:  

L’Assessore al bilancio illustra il punto all’ordine del giorno precisando che il D. L. n. 
102/2013 ha subito delle modifiche nella fase della sua conversione in legge. Questa 
modifiche – ha continuato l’Assessore - consentono di introdurre nuovamente, a fini IMU, 
l’equiparazione alla "prima casa"degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in 
linea retta fino al primo grado L’Assessore precisa che è intenzione della maggioranza 
verificare se è possibile tornare sull’argomento prevedendo anche nel Comune di 
Montemaggiore al Metauro questa equiparazione. Per fare questo – ha precisato – occorre 
verificare quanti sono i potenziali casi e, conseguentemente, trovare la copertura nel bilancio 
di previsione.  
Si chiude la discussione; 
Con la presenza di n° 11 Consiglieri e votanti; 
N° 3 astenuti (Ruggeri-Lauri-Pascucci); 
Con voti favorevoli n° 8 espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 
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"PARERI" 
- art. 49 - 1^ comma del D. L.vo 267/2000 - 

 
 

-VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
M.Maggiore, li 8/11/2013                        Il Responsabile del Settore Tributi         
                                        CARPINETI Paola          
 
 
 
 
-VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

M.Maggiore, li 8/11/2013            Il Responsabile del Settore Finanziario           
                                       BIONDI Giacomo    
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Il presente verbale, salva la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 VERDINI TARCISIO                             SEVERINI ROBERTO  

 
                 ========================================================== 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel 

sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, 
n° 69) 
        

IL SEGRETARIO COMUNALE              
Li, 15-11-13                                                                  SEVERINI ROBERTO 

=================================================================== 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta 

esecutiva il           ; 
 [  ] E' stata, inoltre, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4^ c. D.Lgs. 276/2000; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE             
Li,  _________                                               SEVERINI ROBERTO  


