
 
 

COMUNE di PIOBBICO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

 

cod. 41049 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO Comunale 
 

n.  23   del  01-07-2013 
 

 

Oggetto:  IMU  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA MODIFICA REGOLAME NTO 

 
 
L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Comune di Piobbico, 
 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria e Pubblica che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
MOCHI GIORGIO P ALUIGI ILARIA P 
LUZI FAUSTO A TRAVERSI LINO P 
OLIVIERI ELISA P SMACCHIA MARA P 
BONDI SIMONA A LORENZONI ALFREDO P 
ALUIGI LUISA P CECCARELLI CRISTINA A 
BLASI ERMES P DUCCI PAOLA P 
CERBINI MARCO P   
 

Totale PRESENTI          10   Totale ASSENTI        3 
  Non in carica                    0   Tot. Componenti       13 
 
Presiede il signor MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, 
constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, pone in discussione 
la pratica segnata all’O.d.G., nomina scrutatori i sigg.: 
 
BLASI ERMES 
TRAVERSI LINO 
LORENZONI ALFREDO 
 
Partecipa il Segretario Comunale  SPECCHIA M. Gabriella  con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 18.8.2000. 
 



 

consiglio n.23 del 01-07-2013 COMUNE DI PIOBBICO 

IL SINDACO 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, 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”. 

 
CONSIDERATO che 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 29/09/2012 avente 
per oggetto “Approvazione regolamento per l’ applicazione dell’ imposta municipale 
propria IMU”; 
 
RITENUTO NECESSARIO apportare delle modifiche a detto regolamento ed in 
particolare prevedere l’ assimilazione ad abitazione principale per AIRE cioè per 
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, 
come da comma 10, articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214” 
 



 

consiglio n.23 del 01-07-2013 COMUNE DI PIOBBICO 

PRESO ATTO che la modifica regolamentare adottata con il presente atto deliberativo 
ha effetto dal 1° gennaio 2013;; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono 
stati richiesti e formalmente acquisti agli atti il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile  espressi dal responsabile del 
settore contabile amministrativo; 
 

PROPONE 
 
1) di modificare l’ articolo 10 del sopra citato regolamento “Unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale” comma 7 nel seguente modo: 
 
7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 
 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale, 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; 
 

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata, come da comma 10, articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011,  
n.214” 

 
2) di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
3) di inviare la presente deliberazione di modifica regolamentare, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
 



 

consiglio n.23 del 01-07-2013 COMUNE DI PIOBBICO 

 
IL SINDACO-PRESIDENTE 

 
 
Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, c. 1, del TUEL ex 
DLgs n. 267/2000; 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
CON il risultato della votazione che segue, espressa nelle forme di legge 
 
Presenti e votanti 10  voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 3 (Smacchia – 
Lorenzoni - Ducci) 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata. 
 
 

 



 

consiglio n.23 del 01-07-2013 COMUNE DI PIOBBICO 

 
Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 08-06-2013 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Barzotti Anna 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 08-06-2013 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Barzotti Anna 

 
 
 



 

consiglio n.23 del 01-07-2013 COMUNE DI PIOBBICO 

 
Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO/Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MOCHI GIORGIO f.to  SPECCHIA M. Gabriella 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in 
data odierna, per rimanervi per 15 gg consecutivi all’Albo Pretorio del sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69). 
 
Piobbico,  26-07-2013 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo,  
 
Piobbico, 26-07-2013   
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito web 
istituzionale di questo Comune dal  26-07-2013 al 10-08-2013  ed è divenuta esecutiva decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Piobbico,  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


