
COMUNE DI MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno

A

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013. CONFERMA.

FABIANI SERGIO

LAPPA DOMENICA ALESSIA P ROSSI EMILIO P

P ROSSI ALDO

ALTERI GIORGIO A CRISTOFORI ALFREDO P

P
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Numero  23   Del  29-11-2013

PEROTTI NAZZARENO P PEROTTI ROBERTO P

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 20:50, nella sale
delle adunanze del Comune intestato, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri assegnati a questo Comune a norma di legge.
Risultano all’appello nominale:

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor FABIANI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor GUARINO RAIMONDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

TOPPI ERMETE P MORELLI MASSIMO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni),
con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno
2014;
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa
rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del
medesimo art.13 del DL 201/11;

Richiamata la propria deliberazione n.  15    del 28/9/2012      con la quale è stata approvato
il Regolamento Comunale IMU;

Richiamata la propria deliberazione n.   16  del 28/9/2012       con la quale è stata sono state
approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2012 come di seguito riportato:

-  0,20 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,76 per cento per le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti
all’estero;
- 0,96 per cento per tutti gli altri immobili.
€ 200,00 per la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012
– 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro
400,00;

Ravvisata l’opportunità di lasciare invariate per il periodo d’imposta 2013 le aliquote e
detrazioni applicate nel periodo d’imposta 2012,  in quanto in grado di garantire il necessario
equilibrio di bilancio;

Visto l’art. 8, comma 1 del D.L. 102/2013 con il quale viene prorogato al 30/11/2013 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali relativo all’anno
2013;

A questo punto chiede la parola il Consigliere Cristofori Alfredo a giudizio del quale
bisognerebbe rivedere le residenze in quanto molto probabilmente vi sono diverse persone che
usufruiscono dell’agevolazione per la prima casa pur non vivendo stabilmente nel Comune;

Replica il Sindaco facendo presente che con l’introduzione dell’IMU e conseguenti maggiori
oneri si è andati verso la regolarizzazione delle posizioni ad opera degli stessi interessati
come risulta dai vari trasferimenti di residenza, da questo Comune ad altro, verificatisi a
partire già dal 2012;
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Terminati gli interventi e visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Presenti n. 8,

Votanti n. 8,

Astenuti n. =,

Voti favorevoli n. 5,

Voti contrari n. 3 (Rossi E., Cristofori A. e Perotti R.)

DELIBERA

1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare per il periodo d’imposta 2013 le aliquote IMU in vigore nell’anno 2012,
come di seguito specificato:
-  0,20 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,76 per cento per le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero;
- 0,96 per cento per tutti gli altri immobili.

3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente all’anno
2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00;

4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs.
446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di previsione.

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata
votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato
Presenti n. 8,

Votanti n. 8,

Astenuti n. =,

Voti favorevoli n. 5,

Voti contrari n. 3 (Rossi E., Cristofori A. e Perotti R.)
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viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs.
267/00 e s.m.i..

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario esprime parere
favorevole in ordine  alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e
s.m.i..
F.to Romea Petrocchi
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIANI SERGIO F.to GUARINO RAIMONDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 472

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 03-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETROCCHI ROMEA

E’ copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETROCCHI ROMEA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  03-12-2013 al 17-12-2013, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETROCCHI ROMEA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-11-2013 ai sensi dell’art.134, del
D.Lgs 267/2000.
Lì, 30-11-2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETROCCHI ROMEA
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