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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 11/08/2014 n. 26 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE  
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER IL 2014.  
 
 
 
Prot.N.         Del ____________ 
 
L'anno Duemilaquattordici il giorno Undici del mese di Agosto alle ore 20,30, convocato ai sensi 
della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala 
delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione ordinaria in prima convocazione ed in seduta 
pubblica. 
 
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Sig. 
LUIGI SIMONELLI 
Fatto l'appello nominale risultano: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  BENEDETTI  ARMANDO  SINDACO  Si 
2  ORTENZI  MICHELE  CONSIGLIERE  Si 
3  VITA  MICHELA  CONSIGLIERE  Si 
4  PETRINI  ALAN  CONSIGLIERE  Si 
5  MARZIALETTI  STEFANO  CONSIGLIERE  Si 
6  TOTO'  TRICIA  CONSIGLIERE  Si 
7  BACALINI  MARIA GIORDANA  CONSIGLIERE  Si 
8  BIONDI  CARLA  CONSIGLIERE  Si 
9  GENTILI  MASSIMILIANO  CONSIGLIERE  Si 

10  GIROLAMI  FABIOLA  CONSIGLIERE  Si 
11  NERLA  GIULIANA  CONSIGLIERE  Si 
  Presenti N. 11 Assenti N. 0     

 
Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa 

alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri: 

 
FABIOLA GIROLAMI, TRICIA TOTO' e ALAN PETRINI 

 
 E' presente in aula l'Assessore Esterno Bruno Belleggia. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto della seguente proposta di deliberazione :  
 
" Il Sindaco, dott. Armando Benedetti, di concerto con l'Assessore alle finanze ed al bilancio, Avv. 
Stefano Marzialetti, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione: 
 
PREMESSO che: 
− con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale", con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, è stata disciplinata l'Imposta 
Municipale Propria; 

− con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011, e 
con le modifiche ad esso introdotte dalla relativa legge di conversione n. 214/2011, si è 
prevista l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 ed alle disposizioni 
contenute nel medesimo Decreto Legge stabilendo, altresì, l'applicazione della medesima 
imposta a regime dal 2015; 

− con il D.L. n. 16/2012 e con la relativa legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, sono state 
apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011 in 
materia di Imposta Municipale Propria; 

− con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) "È 
istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore"; 

− con l'art. 1, comma 703, della citata legge n. 147/2013, viene stabilito che "L'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"; 

 
VISTO il D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il 
suindicato decreto legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 ed in particolare gli articoli n. 52 e 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale; 
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VISTA la deliberazione del C.C. n. 19 del 19/09/2013, con la quale sono state definitivamente 
approvate le aliquote IMU per l'anno 2013; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/07/2012 con la quale è stato 
approvato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU, come modificato ed 
integrato con deliberazione C.C. n. 32 del 30/10/2012; 
 
DATO ATTO, inoltre, che l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina della IUC, 
nelle tre componenti IMU, TASI e TARI, sarà sottoposta al Consiglio Comunale per la sua 
adozione definitiva nella medesima seduta di approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
EVIDENZIATO che il regolamento dovrà disciplinare, tra l'altro: 
− l'imposta municipale propria che, entro i margini consentiti dalla legge, è stata normata, a livello 

comunale, in linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza in materia 
di ICI; 

− gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di 
autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative 
occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di Imposta unica comunale e, 
indirettamente, di Imposta municipale propria (artt. 8 e seguenti del D.Lgs. n. 23/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni; art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; art. 1, comma 703, legge n. 147/2013) e alle generali previsioni di 
legge in materia di tributi locali; 

 
VISTA la seguente normativa: 
− l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri regolamentari del 

Comune, nonché, in particolare, per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14, 
comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 e 13 comma 13 del D.L. n. 201/2011; 

− il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla 
istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 

− l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e successive 
modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all'inizio dell'esercizio; 

− l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che "È confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/97 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 
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− l'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) che 
testualmente recita "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale 
riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni"; 

− l'art. 1, comma 380, lett. h) della medesima L. n. 228/2012, che abroga la previgente riserva 
allo Stato della metà del gettito sui fabbricati diversi dalle abitazioni principali, calcolato ad 
aliquota base, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011; 

− l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 54 del 21/05/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 
del 18/07/2013, con il quale si è stabilito, tra l'altro, che "per l'anno 2013 il versamento della 
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso 
per le seguenti categorie di immobili: a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b)  unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui 
all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni"; 

− l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
124 del 28/10/2013, che prevede "Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 
1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 luglio 2013, n. 85"; 

− l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 133 del 30/11/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 
del 29 gennaio 2014, con il quale è stato disposto che "Per l'anno 2013, fermo restando quanto 
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previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per: a)  gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e 
b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 
2013, n. 85 [abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616]; b)  gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-
quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44 [Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, 

disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione]; c)  gli immobili di cui all'articolo 2, 
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124 [Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 

dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie 

catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al 

primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio]; d)  i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui 
all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; e)  i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011"; 

− l'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
27/2012, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. n. 102/2013, convertito dalla 
legge n. 124/2013, in ordine alla esenzione, dall'imposta municipale propria, dei fabbricati 
costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione ed a condizione che essi non siano in locati; 

 
DATO ATTO, dunque, che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92, e dei 
successivi commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L n. 201/2011, come sopra convertito; 
 
DATO ATTO, inoltre, che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui 
applicare le aliquote, come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare 
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delle rendite catastali risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, 
ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/96, i seguenti moltiplicatori: 
− 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 
− 140, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 
− 80, per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D/5 e A/10; 
− 65, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificabili 

in categoria D/5; 
− 55, per i fabbricati classificabili nella categoria catastale C/1; 
 
CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per i terreni agricoli "il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a ; 
 
EVIDENZIATO che, a norma dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, 
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 
10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"; 
 
VISTO l'art. 13, comma 10, del citato D.L. n. 201/2011, a mente del quale "Dall'imposta dovuta per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100770ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100770ART3


 
      COMUNE DI MONTEGIORGIO 

          Provincia di Fermo 
 
 
 

0000000000262014C   Pagina 7 di 16 

 

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"; 
 
VISTE le seguenti misure delle aliquote base determinate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011: 
− 7,6 per mille (0,76 per cento): aliquota ordinaria di base da applicarsi a tutti gli immobili 

ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di 
aumentare o diminuire fino a 0,3 punti percentuali (comma 6); 

− 4 per mille (0,4 per cento): aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali 
(comma 7); 

− 2 per mille (0,2 per cento): aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 
possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 punti percentuali (comma 8); 

 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari al gettito derivante dall'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad uso produttivo, l'aliquota base del 
7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria del Comune per la parte 
eccedente il 7,6 per mille; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover continuare a garantire un gettito dell'imposta in 
oggetto che tenga conto, anche in relazione alle nuove fattispecie agevolate ed ai flussi di incasso 
storicamente generati dall'applicazione dell'ICI e delle prime annualità dell'IMU, delle predette 
prerogative statali; 
 
VISTA, infine, l'esigenza di assicurare un gettito "IMU" che consenta, almeno in parte, di far fronte 
alla consistente riduzione dei trasferimenti statali, previsti anche per il corrente anno, per questo 
Comune, ai sensi del D.L. n. 95/2012, della legge n.147/2013, del D.L. n.16/2014 e n.66/2014; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013) con 
il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali è stato differito al 28 febbraio 2014; 
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VISTO, inoltre, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 del 21/02/2014) che 
ha previsto l'ulteriore differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali; 
 
VISTO, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che dispone il differimento dal 30 aprile 
al 31 luglio 2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 (G.U. n. 169 del 23/07/2014) che 
differisce il termine di per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 
30/09/2014; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di definire le misure di aliquote e delle detrazioni per 
abitazione principale, ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente IMU, a 
valere per l'anno 2014; 
 
ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 
214/2011, "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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"; 
 
ATTESO, inoltre, che a mente dell'art. 13, comma 13 bis, del più volte citato D.L. n. 201/2011, 
come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) "A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni 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, e successive 
modificazioni. 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 italiani. 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 dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
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anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente"; 
 
VISTA, a riguardo, la deliberazione di G.C. n. 74  del 30/06/2014; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 10/02 del 31/03/2014 ad oggetto "Nomina dei Responsabili degli 
uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della 
retribuzione di posizione per il periodo 01/04/2014 – 30/09/2014" con il quale si attribuiscono, al 
sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole reso dall'organismo di revisione di questo Comune ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e successive variazioni;  
 
DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli 
allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto; 
 
RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.42 del D.Lgs. n.267/2000, la competenza a 
deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) ed f), del D.Lgs. n.267/2000, 
 

PROPONE 
 
1. Di approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione 
anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
2. Di adottare, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di aliquote e 

detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente IMU, a valere per 
l'anno 2014: 
a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi 

comprese le aree edificabili ed esclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta 
entro il primo grado: aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 
13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

b) immobili ceduti in uso a parenti in linea retta entro il primo grado, anagraficamente ed 
effettivamente residenti nell'immobile oggetto dell'imposizione, incluse le pertinenze C/2, 
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C/6 e C/7, una per ogni categoria: aumento di 0,14 punti percentuali rispetto all'aliquota 
base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

c) immobili di categoria catastale C/1, C/3 e D, con esclusione degli immobili categoria D/5, 
per i quali vale il precedente punto a): aumento di 0,28 punti percentuali rispetto all'aliquota 
base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

d) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A/1, A/8 e A/9: 
mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 
201/2011, come sopra convertito; 

e) fabbricati rurali ad uso strumentale: mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui 
all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

f) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei casi di cui al 
precedente punto b), per i quali non spetta la detrazione: mantenimento della detrazione 
base nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

 
3. Di precisare che: 

− la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. f), da applicarsi secondo quanto stabilito 
dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica; 

− la detrazione non si applica nel caso di immobile ceduto in uso a parenti in linea retta entro 
il primo grado; 

− per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo. 

 
4. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, commi 13 

bis e  15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo, anche, per la parte di 
interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto Ministero con la nota 
prot. n. 4033 del 28/02/2014. 



 
      COMUNE DI MONTEGIORGIO 

          Provincia di Fermo 
 
 
 

0000000000262014C   Pagina 11 di 16 

 

 
5. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente 

deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, 
risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo 
Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla 
promozione dei relativi e necessari atti amministrativi. 

 
Successivamente, 
 
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti 
amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra 
l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare 
possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività 
amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente, 
 

SI PROPONE 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Montegiorgio, lì 28/07/2014 
 
 
 Il Sindaco L'Assessore al Bilancio 
 Dott. Armando Benedetti      Avv. Stefano Marzialetti    " 
 
 
 
PRESO  ATTO dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore S. Marzialetti; 
 
PRESO ATTO del dibattito consiliare svoltosi nel corso della trattazione del secondo punto 
all'ordine del giorno della presente seduta consiliare; 
 
DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli 
allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto; 
 
UDITO, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell'assenza di interventi, invita il Consiglio 
Comunale a votare in relazione all'argomento in esame; 
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A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha generato il 
seguente risultato: 
 
Consiglieri Presenti : n.11 
Votanti: n.11 
Voti contrari: n.3 (Gentili, Girolami e Nerla); 
 

Voti favorevoli: n.8  
DELIBERA 

 
 
1. Di approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce 
motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
2. Di adottare, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di aliquote e 

detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente IMU, a valere 
per l'anno 2014: 
a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, 

ivi comprese le aree edificabili ed esclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea 
retta entro il primo grado: aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base di 
cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

b) immobili ceduti in uso a parenti in linea retta entro il primo grado, anagraficamente ed 
effettivamente residenti nell'immobile oggetto dell'imposizione, incluse le pertinenze 
C/2, C/6 e C/7, una per ogni categoria: aumento di 0,14 punti percentuali rispetto 
all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra 
convertito; 

c) immobili di categoria catastale C/1, C/3 e D, con esclusione degli immobili categoria 
D/5, per i quali vale il precedente punto a): aumento di 0,28 punti percentuali rispetto 
all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra 
convertito; 

d) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A/1, A/8 
e A/9: mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui all'art. 13, comma 7, del 
D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

e) fabbricati rurali ad uso strumentale: mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di 
cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

f) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei casi di 
cui al precedente punto b), per i quali non spetta la detrazione: mantenimento della 
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detrazione base nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come 
sopra convertito. 

 
3. Di precisare che: 
− la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. f), da applicarsi secondo quanto stabilito 

dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica; 

− la detrazione non si applica nel caso di immobile ceduto in uso a parenti in linea retta entro 
il primo grado; 

− per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo. 

 
4. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, 

commi 13 bis e  15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il 
presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo, 
anche, per la parte di interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal 
predetto Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014. 

 
5. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del 

presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive 
integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, 
all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi. 

 
Successivamente, 
 
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti 
amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra 
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l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare 
possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività 
amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente; 
 
A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha generato il 
seguente risultato: 
 
Consiglieri Presenti : n.11 
Votanti: n.11 
Voti contrari: n.3 (Gentili, Girolami e Nerla); 
 

Voti favorevoli: n.8  
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime 
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
 
Montegiorgio, lì 28.07.2014 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime 
PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
 
Montegiorgio, lì 28.07.2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni 

 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la 
CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
 

Montegiorgio, lì 28.07.2014 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Si rilascia e si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in 
relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
 

Montegiorgio, lì 28.07.2014 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il PRESIDENTE 
F.to ARMANDO BENEDETTI 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  Il CONSIGLIERE ANZIANO 
 F.to LUIGI SIMONELLI  F.to MICHELE ORTENZI 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,   
all'Albo Pretorio presente nel sito informatico  istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
In data 14/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LUIGI SIMONELLI 

 
La presente delibera, a norma dell' art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000, e' divenuta 
esecutiva in data 11/08/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LUIGI SIMONELLI 

 
 
 
Copia della presente delibera viene trasmessa agli uffici: 
UFFICI COMPETENTI: RAGIONERIA - 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito 
informatico  istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69) dal 14/08/2014 al 29/08/2014 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e 
opposizioni. 
 
Montegiorgio li ____________     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to LUIGI SIMONELLI 
 
 
Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
Montegiorgio li 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LUIGI SIMONELLI 


