
 
 
 

 
 
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 

Provincia di Ancona 
 

 

CODICE ISTAT 42042 

COPIA DELLA 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  25   Del  27-04-2013  
 
 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 11:00, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei 13 Consiglieri in carica sono presenti:  
 
 

SANTICCHIA ANGELO P CERASA VALENTINA P 

CAPPELLETTI LUCA P SANTILLI PAOLO A 

ARENA ALEJANDRA PATRICIA P MORICONI ANDREA P 

GAGLIARDINI GIORGIA P PIGLIAPOCO FRANCO A 

BENIGNI ROBERTO A MAIOLATESI DONATELLA A 

VICO LAURA P SOPRANZETTI EVA P 

MORESCHI PAOLA P   

 
( presenti n.   9 e assenti n.   4 ).  
 
 

  
Assume la presidenza il Signor SANTICCHIA ANGELO in qualità di sindaco assistito dal Segretario 
Comunale  DR. BONETTI ANGELO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 

 
GAGLIARDINI GIORGIA 
VICO LAURA 
MORICONI ANDREA 

Immediatamente eseguibile  S Soggetta a controllo N 

 

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214 e s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione 
della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la 
previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, 
di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 

 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi 
previsti ; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di 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, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 
dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 
0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, 
pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 
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917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, 
pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori; 
 
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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 può 
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 può stabilire un'aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Omissis.”; 
 
Richiamato il Decreto Legge 6 aprile 2013, il quale ha introdotto la seguente 
modificazione dell’art. 13 del comma 13 bis,  del D.L. 201/2011: 
“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 

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. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
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predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è 

tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 

effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 

calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo 

periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno 

di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.”; 

 
VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
 
RICHIAMATA la risoluzione nr. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento Finanze del 28 marzo 2013; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,  
 

Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Il Sindaco precisa che le aliquote restano invariate rispetto al 2012, tranne che per 
l’aliquota sui fabbricati rurali a uso strumentale che passa dal 0,1 % al 0,2 % in quanto 
l’importo va totalmente allo Stato e per questo il Comune non può più applicare la 

riduzione del 50% applicata nel 2012. Inoltre con l’approvazione della presente 
deliberazione riguardante le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013 dell’imposta 
municipale propria (IMU), con la relativa pubblicazione e diffusione si fugherà ogni 
possibile non corretta interpretazione delle deliberazioni (di adozione e di precisazione) 
con cui erano state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012. 
 
Aperta la discussione il Consigliere Moriconi dichiara che esprimerà parere contrario 
perché non vi è la necessità di provvedere all’aumento dell’aliquota per l’anno 2013;  
 
Dopo l’approvazione con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Moriconi e Sopranzetti) 

 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’annualità 2013, le aliquote da applicare all’Imposta municipale 
propria come indicate nella seguente tabella: 
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Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 5,00  ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
2,00  ‰ 

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui 
al Dpr n. 917/1986 

 
9,00  ‰ 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
9,00  ‰ 

Immobili locati 9,00  ‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori 

 
 

5,00   ‰ 
 
 

Altri fabbricati e terreni 9,00  ‰ 

 

2. di stabilire, per l’annualità 2013, in € 200,00  l'importo della detrazione prevista 
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità indicati dall’art. 13, c. 13 bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione (n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari: Moriconi e 
Sopranzetti), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Presidente      
f.to SANTICCHIA ANGELO 

 
Il Segretario Comunale    Il Consigliere Anziano 
f.to  DR. BONETTI ANGELO   f.to  CAPPELLETTI LUCA 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
S. Maria Nuova, li 08-05-2013 
 
Visto: IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE 
      DR. BONETTI ANGELO 
 
______________________________________________________________________ 
 
Registro Pubblicazioni n. 276      li’  08-05-13 

 
La suestesa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 
giorni consecutivi, dal 08-05-13 al giorno 23-05-13. 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
  
 
______________________________________________________________________ 

 

 
     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


