
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Cod. 41025 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38   del Reg. Data 24-10-2013 
 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 21:00, 

nella consueta sala delle adunanze del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

  PISTOLA GIOVANNI P BERNARDINI LUCA P 
MARCHETTI ALFIERO P BIANCHINI LUIGI P 
SACCHI FERNANDA P GIOVANNINI GABRIELE P 
GNALDI ANDREA A VITALI ANNA P 
GOSTOLI EMANUELE P GENTILI TOMMASO A 
BRICCA ALESSIO P PERINI LUCIANA A 
BENEDETTI LAURA P   
 
Assegnati n. 13 Presenti n.  10 
In carica   n. 13 Assenti n.   3 
 
Assessori esterni: 

 
   

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor 
PISTOLA GIOVANNI in qualità di SINDACO 
- assiste il Segretario Signora SPECCHIA MARIA GABRIELLA 
- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

  BRICCA ALESSIO 
BIANCHINI LUIGI 
VITALI ANNA 

  
La seduta è Pubblica 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013. 
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IL SINDACO 

 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 
2011 n.214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 

 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria 

è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 

n.23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, 
provvedono a : 
-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n.448/2001 il quale dispone che: “Il comma 

16 dell’art.53 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n.296/2006 il quale dispone 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO  l’art. 1 del D.L: 23/05/2013 n. 54 avente per oggetto Disposizioni in 
materia di imposta municipale propria che testualmente recita: 

 1.  Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione 
fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà 
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impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del 
reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per 
attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le 
seguenti categorie di immobili: 

a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b)  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616; 

c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 

 
VISTO  l’art. 1 del D.L: 31/08/2013 n. 102 che ha stabilito che per l’anno 2013 

non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del 
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 
22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
luglio 2013, n. 85 sopra riportato. 

CONSIDERATO  che in virtù del fatto che la 2^ rata dell’imposta municipale 
unica per le tipologie di immobili indicate all’art. 1 del citato D.L. 54/2013 risulta alla 
data odierna ancora in vigore; 

CHE quindi si rende necessario procedere all’approvazione la relativa aliquota 
anche per le fattispecie di immobili per le quali risulta non dovuta la prima rata; 

VISTO  l’art.1 comma 381 Legge 24 dicembre 2012 n.228 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per 
l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 

 
CONSIDERATO  che l’art.10, comma 4-quater, lett. b), n.1 del D.L. 35/2013 

coordinato con la legge di conversione n.64/2013, per l’anno 2013, ha ulteriormente 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
attraverso la modifica dell’art.1, comma 381, della Legge di stabilità 2013; 

 
EVIDENZIATO  che l’art.8, comma 1, del D.L. del 31 agosto 2013, n.102, ha 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 
corrente anno al 30 novembre 2013 e che di conseguenza il termine per la deliberazione 
delle tariffe dei tributi comunali è prorogato a tale data; 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
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Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito 
riportato : 

 
1)ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 

2)ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
TENUTO CONTO  che 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 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 

dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad  euro 200,00; 

 
VISTO l’art. 9  (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che : 
 
comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di 

euro 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : 

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta relativa agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota 
standard dello 0,76% mentre è riservata al Comune la quota derivante dall’incremento 
di aliquota stabilito dal Comune; 

 
 RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 21/11/2012 

“Aggiornamento valori aree edificabili per accertamento I.M.U.”; 
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 

gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
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all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° 
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria 

“I.M.U.” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 31/10/2012; 
 
VISTO  l’art. 8 comma 2 del sopra citato D.L. 102/2013 che  ha stabilito che per 

l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, 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; 

 
P R O P O N E 

 
1)di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento anche ai fini delle motivazioni di cui all’art. 3, comma 1 della 
legge 241/90 e smi; 

 
2)di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  0,96% 
Aumento di 0,2 punti percentuali dell’ aliquota  stabilita dallo Stato 0,76% 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
Conferma aliquota stabilita dallo Stato 0,4% 
 

3)di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 

 
a)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 200,00 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica; 
b)la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
 
4)di dare atto che i valori delle aree edificabili per accertamento I.M.U. aggiornati sono 
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quelli risultanti dalla deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 21/11/2012; 
 
5)di disporre in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 comma 2 del DL 102/2013  la 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente; 

6)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 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
267/2000, dal: 

 
- Responsabile del Settore Contabile per la regolarità tecnica e contabile; 

 
CON voti n.8 favorevoli, n.2 contrari (Giovannini e Vitali; il consigliere Vitali 

dichiara il suo voto contrario “perché al momento il mercato immobiliare è fermo”) su 
10 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
INFINE, con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Giovannini, Vitali) su 10 

consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs.267/2000. 
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PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE 
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 39 DEL 14-10-13 FORMU LATA DALL’UFFICIO . 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to PARRI CARMEN 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to PARRI CARMEN 
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Il presente, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto 
come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PISTOLA GIOVANNI f.to SPECCHIA MARIA GABRIELLA 

 
____________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 
 
Dalla Residenza comunale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SPECCHIA MARIA GABRIELLA 
____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta: 
 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  20-11-2013  con protocollo 
_____________  (Art. 124, D.Lgs. 267/2000). 

 
Lì,  20-11-2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to SPECCHIA MARIA GABRIELLA 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno   24-10-2013 
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000); 
 
� è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); 
 
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’articolo 124 , comma 1, 
del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 20-11-2013 al 05-12-2013. 
 
Lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to SPECCHIA MARIA GABRIELLA 
______________________________________________________________________ 
 


