
                              COMUNE DI MOMBAROCCIO
(PROV. DI PESARO E URBINO)

COM.O41O27

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 19-09-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013 - CONFERMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici, il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 21:00, nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

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

MASSIMO MURATORI P PANDOLFI ENRICO A
PETRUCCI EMANUELE P POGGIASPALLA SONIA P
CLINI GIANCARLO P FABBRI FEDERICO P
BUCCI FAUSTO P BRACCI PAOLO A
MARCOLINI MARZIO P CORSINI ERIKA A
GIACOMINI ANDREA P BARTOCETTI FRANCESCO P
PAOLINI CLAUDIA P

=============================================================
Assegnati n. 13                                       Presenti n.  10
In carica n. 13                                        Assenti  n.   3

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor MASSIMO MURATORI in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive,referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario
comunale Signor MARIA-AURELIA BALDELLI.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

GIACOMINI ANDREA
POGGIASPALLA SONIA
BARTOCETTI FRANCESCO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



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)
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;

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. 26 del 26/09/2012;

PROPONE

1. di approvare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta
Municipale Propria (IMU), così come di seguito riportate:

Categoria Aliquota
a) ALIQUOTA ORDINARIA 7,6 per mille
per tutte le fattispecie immobiliari
diverse da quelle indicate nelle
lettere seguenti
b) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE
PRINCIPALE

4 per mille

per abitazione principale deve
intendersi l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore dimori
abitualmente e risiede
anagraficamente detta aliquota si
applica anche all'unità immobiliare
posseduta dal 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
c) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI
RURALI AD USO STRUMENTALE

2 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'art. 9, c. 3 bis
del D.L. N. 557/1993
d) DETRAZIONI 200 Euro + € 50,00 per ciascun

figlio di età
Detrazione di Euro 200,00 da
applicarsi all'imposta municipale
propria dovuta per 200,00 piu'
l'unita' immobiliare adibita ad

inferiore ai 26 anni



abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative E. 50,00
per pertinenze maggiorata di Euro
50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ciascun figlio di
ventisei anni dimorante abitualmente
e residente anagraficamente
nell'unità età < 26 anni immobiliare
adibita ad abitazione principale.
l'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della
detrazione di base di Euro 200,00
non può essere superiore a Euro
400,00

2. di pubblicare nel sito informatico dell'Ente le aliquote e le
detrazioni come previsto dal comma 2^ dell'art. 8 del D.L. 31 agosto
2013, n. 102;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (ex art. 134,
4 comma, del D.Lgs. 267/2000;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :
Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica 
(comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267):

FIRMA
IL RESP. 1^ SETTORE

    (Rag. Lucia Giunta)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTABILITA':
Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile 
(comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267):

FIRMA
( Rag. Giunta Lucia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra trascritta proposta di atto deliberativo;

Accertato  che  essa  e'  corredata  dei  pareri di cui all'art.49, 1^
comma, del D.leg.vo n.267/2000;

- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

- Visto l’esito della votazione:

Presenti N.10 – Votanti N.08 – Voti Favorevoli N.08 – Astenuti N.02
(Bartocetti Francesco, Fabbri Federico );

D E L I B E R A

1)  di  approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta
proposta di atto deliberativo.



Inoltre stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 10
Votanti  n. 08

  Favorevoli: 08
  Astenuti n. 02

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi
dell’art. 134- 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE                IL SINDACO

f.to MARIA-AURELIA BALDELLI                                    f.to MASSIMO MURATORI

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

P U B B L I C A Z I O N E

                                                                                               li, 03-10-13

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.32,comma 1, della L. 18.6.2009, n.69,  viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 03-10-13
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                       Rag. Giunta Lucia

===============================================================
[] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dalla Residenza comunale, li  03-10-13

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                       Rag. Giunta Lucia

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

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione in applicazione del D.lgs.n.267 del 18.08.2000:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi
dal 03-10-13 al 18-10-13 (art.124, comma 1) senza reclami;

- E' divenuta esecutiva il giorno *******       ;
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del citato decreto legislativo);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                       Rag. Giunta Lucia

===============================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
                                                                                            IL  DIRIGENTE I^ SETTORE
Dalla Residenza comunale, li                                                         Rag. Giunta Lucia


