
COMUNE DI MONTERUBBIANO
(Provincia Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERAZIONE NUMERO 50 DEL 13-07-13

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO:

ALIQUOTE IMU  ANNO 2013. DETERMINAZIONI.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno  duemilatredici,il giorno  tredici del mese di luglio alle ore
13:00, nella Residenza Comunale, in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si é riun ita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori :

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

PAGLIARINI FRANCESCO SINDACO P
MANCINI GIUSEPPE VICESINDACO A
EGIDI GIUSEPPE ASSESSORE P
CIUCANI ANTONIO ASSESSORE P
MARZIALI MERI ASSESSORE P

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

Assegnati n.5 in carica n. 5 Presenti n.    4 Assen ti n.    1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. CAROZZA DR GIOVANNA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assu me la presidenza il
sig. PAGLIARINI FRANCESCO nella sua qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discuss ione dell'oggetto
su riferito.
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Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 49, i
sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazi one in oggetto
rispettivamente, ciascuno per la propria competenza , parere
favorevole:

di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Rag. Giampiero Fabi

Di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Maria Lupacchini

LA GIUNTA COMUNALE

- Visti gli art.8 e art.9 del D. Lgvo 14/03/2011 n. 23 e art.13 del
D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni  con la L.
22/12/2011 n.214, con i quali viene istituita l’imp osta municipale
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 fino al 2014, in tutti i comuni del territorio  nazionale e con
l’applicazione a regime dall’anno 2015;

- Visto il comma 381 della Legge di Stabilità 2013 che proroga il
termine per l’approvazione del bilancio di previsio ne Enti locali al
30/06/13 nonché la successiva proroga al 30/09/13 d isposta dall’art.10
quater della L. n.64/2013 di conversione del D.L. 9 5/2013;

- Considerato che l’art.13, comma 13 bis, del citat o D.L. n.201/2011,
come sostituito dal comma 4, lett. b), dell’art.10,  comma 4, del D.L.
08/04/2013, n.35, prevede che “A decorrere dall’ann o d’imposta 2013,
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e d ella detrazione
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propri a devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante  inserimento del
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portal e del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1,
comma 3, del D.L. 28/09/1998, n.360. I comuni sono,  altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risult anti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Mini stero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentit a l’associazione
nazionale dei comuni d’Italia ( ANCI ). L’efficacia  delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico.”;

- Rilevato che il D. Lgvo 14/03/2011 n.23 all’art.9 , comma 8
stabilisce che – sono esenti dall’imposta municipal e propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti, nel
proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie,  dai Comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi,
dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destin ati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le  esenzioni previste
dall’art.7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del citato D.
Lgvo n.504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbri cati rurali ad uso
strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L.  30/12/1993, n.557,
convertito con modificazioni, dalla L. n.133 26/02/ 1994, ubicati nei
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco
dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazio nale di statistica
( ISTAT );

- Dato atto che a seguito dell’emanazione del D.L. 54/2013 il
pagamento della prima rata dell’I.M.U. sulla prima casa e sui terreni
agricoli è temporaneamente sospesa in vista di una revisione
dell’imposta;

- Considerato che il Comune di Monterubbiano ha app rovato il
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta  municipale propria
con deliberazione consiliare n.34 del 29/10/12 esec utiva;
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- Rilevato che l’art.6 del regolamento suddetto, di sciplina la
determinazione delle aliquote IMU così come stabili to dalla relativa
normativa;

- Vista la necessità di determinare le aliquote IMU  per l’anno 2013;

- Ravvisata la propria competenza in merito;

- Visto il bilancio 2013 in corso di formazione;

- Visto il D. Lgvo n.267 del 18/08/2000;

- Acquisiti i pareri favorevoli dei  responsabili  del servizio
tributi e del  servizio finanziario;

All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e
sostanziale del dispositivo di cui al presente prov vedimento;

- di approvare la proposta sopra richiamata e conse guentemente:
di proporre al Consiglio Comunale la riconferma del le aliquote
dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 nella ste ssa misura
dell’anno 2012 così come segue:
  - Aliquota ordinaria 7,60 per mille
  - Aliquota abitazione principale 4,00 per mille
  - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 ,00 per mille
- di determinare le seguenti detrazioni per l’appli cazione
dell’imposta municipale propria anno 2013:
  a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si d etraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapporta ti al periodo
dell’anno durante il quale si protrae questa destin azione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da p iù soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pr oporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica;
  b) la detrazione prevista alla lettera a) e maggi orata 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; l’imp orto complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di b ase, non può
superare l’importo massimo di 400,00 euro, da inten dersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base pari a 200,00 euro ;

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01/ 01/2013;

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria,  relativa
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’E conomia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze;

4) di dare atto che la presente deliberazione potrà  essere modificata
e/o integrata e/o parzialmente revocata in caso di provvedimenti
normativi successivi e con valenza anno 2013, di ri forma dell’Imposta
Municipale Propria;

La presente deliberazione, con successiva votazione  altresì unanime,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.134,
comma 4, del D. Lgvo n.267 del 18/08/2000;
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IL SINDACO                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAGLIARINI FRANCESCO   F.to CAROZZA DR GIOVANN A
--------------------------------------------------- -------------------
Prot. n.                                             li 30-07-13

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che i l presente verbale
é stato affisso all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna con contemporaneo in vio ai Capigruppo
consiliari con nota n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAROZZA DR GIOVANNA

--------------------------------------------------- -------------------
Copia conforme all'originale, per uso amministrativ o

li,                                        IL SEGRE TARIO COMUNALE
CAROZZA DR GIOVANNA

--------------------------------------------------- -------------------
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione, trascorsi 15 giorni dal la su indicata data
di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva

[] non essendo pervenute richieste di invio al cont rollo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

li                                         F.to CAR OZZA DR GIOVANNA
--------------------------------------------------- -------------------
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