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COMUNE DI AUDITORE 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE 
Numero  28   del  20-11-2013  

 
 

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.- 

 
 
L’anno  duemilatredici, il giorno  venti del mese di novembre 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: 

 
Consiglieri Pres/Ass Consiglieri Pres/Ass 

ZITO GIUSEPPE P PALAZZI MARTINA P 

DE MARCHI SILVIA P MERCANTINI MICHELA P 

CANCELLIERI GIANCARLO P VENERUCCI LUCIO P 

GUERRA ORIANO P   

 

Assegnati 7 In carica 7 Presenti n.    7 Assenti n.    0 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 
presidenza il Sig. ZITO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO; 

 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne 

cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 a, del D.Lgs. n.267/2000) il 
Segretario  D.SSA TRAMONTANO ROSA. 

 
Vengono, dal Sig. Presidente,  nominati scrutatori i Signori: 

 
PALAZZI MARTINA 
MERCANTINI MICHELA 

 

          Sono altresì presenti e partecipano alla seduta senza diritto al voto i 
seguenti Assessori esterni: 
 
Asessore esterno Pres/Ass 

 PISCAGLIA FILIPPO  P 

ANNIBALI GIULIANO  P 

  
 
         La seduta è Pubblica. 
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Il Sindaco sottopone all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione: 
 
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 ; 
 
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 
 
RICHIAMATO il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 recante “Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell’imposta municipale proria,..”, che prevede la sospensione del 
pagamento dell’acconto dell’IMU di giugno, con riferimento a: 
 
-abitazioni principali, 
-abitazioni assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
-abitazioni regolarmente assegnate degli IACP (o soggetti equivalenti a norma di  legge), 
-fabbricati rurali strumentali, 
-terreni agricoli; 
 
ESAMINATE altresì le circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze: n. 4DF del 18/05/2012, N. 1DF del 29/04/2013, n.2DF del 
23/05/2013; 
 
TENUTO CONTO che: 

a) per l’anno 2012, in forza dell’art. 13, comma 11, del citato D.L. n. 201/2011, è 
stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su 
tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliare adibite ad abitazione 
principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra Comuni e Stato in forza 
dell’art, 1, comma 380, della Legge n. 228/2012; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013) i quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal 
comma 11 dell’art. 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
Catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% per cento, sia di 
integrale spettanza dello Stato (lettera f); 

b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale D, 
possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di o,30 punti 
percentuali; 

 
VISTO il Decreto 27/09/2013 del Ministero dell’Interno di concerto col Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

 
VISTO l’Art. 8, comma 1, D.L. 102/2013 che differisce al 30/11/2013 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2013; 
 
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, 
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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”. 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia 
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione 
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 
23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 
detrazione si intendono prorogate di anno in anno 
 
VISTO il Regolamento IMU approvato con atto C.C. n. 15 dell’11/06/2012, esecutivo; 
 
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 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. 

P R O P O N E 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 
 

a) ALIQUOTA DELLO 0,5%  per le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale e relative pertinenze: se, ed in quanto dovuta.   

 
b) ALIQUOTA BASE dello 0,76% per  gli immobili delle seguenti Categorie catastali: 

C1-C3 
c) ALIQUOTA BASE dello 0,76% per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le 
pertinenze) concesse in comodato gratuito  a parenti in linea retta entro il secondo 
grato (genitori/figli – nonni/nipoti); il presupposto per l’applicazione dell’aliquota 
agevolata è che il parente, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la 
residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso anche 
parzialmente  in locazione a terzi. 
   
   Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente deve 
presentare al  Comune – Ufficio I.M.U. – entro il 31 dicembre di ogni anno- copia 
del contratto di    comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di 
Atto Notorio resa    ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti 
che l’immobile è    stato concesso in comodato. 
 
   Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè 
non    si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati. 
 
   La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata da cui al presente punto c)    
per diversa destinazione dell’immobile va comunicata al Comune entro l’esercizio;  
d) ALIQUOTA DI BASE maggiorata allo 0,91%,  per i seguenti immobili: 

         -Aree fabbricabili-abitazioni secondarie: locate o sfitte e immobili Cat. A10 
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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 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 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 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 tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 15 
dell’11/06/2012; 

6) di pubblicare  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, sul portale del Federalismo Fiscale e sul sito istituzionale di questo Ente,  
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 ; 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con separata votazione 

PROPONE 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,c.4 T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche. 

 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno e procede ad illustrare la proposta di deliberazione cui seguono gli 
interventi di seguito riportati: 

Il Sindaco osserva che le aliquote sono rimaste costanti rispetto all’anno precedente. 
Il Consigliere Venerucci osserva che, in termini macroeconomici e  compresa la parte di 
imposte che viene versata a favore dello Stato, gli immobili e le attività commerciali 
esistenti nel Comune di Auditore pagheranno complessivamente circa il doppio rispetto al 
2012.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                          
-VISTA la suestesa proposta di deliberazione;                                                                
-VISTO  il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
-VISTO  il  parere  favorevole,  allegato alla proposta  di delibera in oggetto e reso dal                                          
Responsabile servizio interessato circa la regolarita' tecnica;          
 -VISTO  il  parere  favorevole,  allegato alla proposta  di delibera in oggetto e reso dal                                          
Responsabile servizio interessato circa la regolarita' contabile;          
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 A seguito di apposita votazione a scrutinio palese, per alzata di  mano,  il  cui  risultato  
verificato dal Sindaco, con l'ausilio degli  scrutatori, e dallo stesso proclamato, è il 
seguente:                
                                                          

Consiglieri Presenti  7;  Votanti  n. 7 ,  

FAVOREVOLI  5,   CONTRARI // ,  ASTENUTI  2(Mercantini Michela, Venerucci 

Lucio)  

                   
D E L I B E R A 

                                                                          
1)DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza di provvedere a quanto innanzi detto; 
- Visto l’art. 134 co 4 del D.Lgs 18 agosto 267/2000  
 
Con votazione palese, per alzata di mano, il cui risultato verificato dal Sindaco, con 
l’ausilio degli scrutatori e dallo stesso proclamato è il seguente: 
 

Consiglieri Presenti  7;  Votanti  n. 7 ,  

FAVOREVOLI  7,   CONTRARI  //,  ASTENUTI // 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000  
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il Segretario 
ZITO GIUSEPPE  D.SSA TRAMONTANO ROSA 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 
quindici giorni, a partire dal giorno 29-11-2013 al giorno 14-12-2013 con il 
numero 463 del registro pubblicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Auditore, li 29-11-2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.SSA TRAMONTANO ROSA 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopraindicati ai sensi 

dell’art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
 è divenuta esecutiva il 09-12-2013, (art. 134, 4° comma,  D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267); 
 

 
Auditore, li 14-12-2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.SSA TRAMONTANO ROSA 

 


