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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 
UFFICIO: RAGIONERIA ASSESSORATO:  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21 del 28-11-2013 

 
CODICE ISTAT COMUNE  109023 

 
 

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
 
L'anno  duemilatredici, il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 21:30, nella sala delle 
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti 
Consiglieri: 
 
CONTI on. dott. GIULIO P PETRELLI FRANCO P 
BISCONTI PIERO P BRACALENTE LORENZO P 
FARABOLINI SANDRO P CARLACCHIANI ROSSANO P 
ILARI CLAUDIO P MANCINELLI PAMELA P 
RUGGERI LORIS P   

 
ne risultano presenti n.    9  e assenti n.    0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario MARIOTTI GABRIELLA. 
Il Presidente on. dott. CONTI on. dott. GIULIO in qualità di SINDACO dichiara 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: 
 

 
 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24  D EL 20-11-2013 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO:     Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
            REGOLARITA' TECNICA  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to  REMIA dott.ssa LUISA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISTO:  Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
    REGOLARITA' CONTABILE  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to  REMIA dott.ssa LUISA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che l’art. 13, comma 1, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014, 
l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 
n. 23/2011; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 22.10.2012 di approvazione del 
"Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)"; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione delle Giunta comunale n.76 del 06.11.2013 con la quale la stessa ha 
proposto al Consiglio comunale di confermare, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale 
propria dell'anno precedente; 
 
OSSERVATO che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF 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, come disposto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 
388/2000; 
 
VISTO l'art. 8 del Decreto-Legge n.102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, 
che ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013; 
 
RILEVATA la propria competenza im merito; 
 
RITENUTO accogliere la proposta della Giunta comunale, al fine di preservare gli equilibri di bilancio 
ed il pareggio finanziario; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese, 
 
Consiglieri presenti n. 9 
Consiglieri assenti n.  0 
Voti favorevoli n.      6 
Voti contrari n.          3 (Bracalente Lorenzo, Mancinelli Pamela, Carlacchiani Rossano); 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 
precedente e precisamente: 
• aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
• aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 

557/1993 pari allo 0,2 per cento; 
• aliquota ordinaria pari allo 0,97 per cento, all’interno della quale si applicano le seguenti 

aliquote speciali: 
a) per le attività produttive - impianti fotovoltaici: aliquota del 0,97 per cento; 
b) per le aziende di credito: aliquota speciale del 0,97 per cento; 
c) per negozi e botteghe: aliquota speciale dello 0,80 per cento. 

 
3.   DI STABILIRE 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 dell’imposta 
dovuta, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e 
che, per l’anno 2013, la detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad Euro 400,00. 

 
4.   DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2013, ai sensi 

dell'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
5.   DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 

52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 così come ribadito dall'art. 13, comma 15, del 
Decreto-Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalle Legge n. 214/2011; 

 
6.   DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto-Legge n. 102/2013, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 124/2013, la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to on. dott. CONTI on. dott. GIULIO 

 
Il Segretario 

F.to MARIOTTI GABRIELLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a partire dal              04-12-2013               al              19-12-2013                . 

Li,          20-12-2013        .                                      
Il Segretario Comunale 

F.to MARIOTTI GABRIELLA 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  

 
La presente deliberazione  é divenuta esecutiva il                                       : 
 
[] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
[] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MARIOTTI GABRIELLA 

 
 
E' copia conforme all'originale.  

Li,                          .                                             
Il Segretario Comunale 

MARIOTTI GABRIELLA 
 

 


