
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Presente

Adunanza  Seduta  convocazione in data 17-10-2013 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze,
oggi 17-10-2013 alle Ore 20:30 in adunanza  di Prima convocazione previo invio di invito
scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Artt. 67 e 68 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

ROSATI ALESSANDRO

LAZZERINI LIDIA Presente

Presente

Conferma aliquote IMU

LARGHETTI GRAZIANO PASQUALE Presente

SPAGNA ANDREA

CLEMENTEL STEFANO

ERCOLANI ROSA Presente

Presente

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAROCCI LAURA.

In qualità di SINDACO, il Dott. SPAGNA ANDREA assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

LAZZERINI LIDIA
LARGHETTI GRAZIANO PASQUALE

Presente

C O P I A

Numero  18   Del  17-10-2013

BRISIGOTTI GIOVANNI



OGGETTO

Conferma aliquote IMU

IL SINDACO

- Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili.
- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012
l’Imposta Municipale Propria.
- Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
- Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria  approvato con
deliberazione di CC nr. 23 del 14/09/2012,
- Che con deliberazione di CC nr 24 del 14/09/2012 sono state stabilite le seguenti aliquote
IMU:
a) 0,90% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente
punto;
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;
d) 1,06% per le unità immobiliari relative a impianti fotovoltaici a terra;
e) 0.76% per le unità immobiliari che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti sia
in linea retta che collaterale sino al secondo grado di parentela, adibite ad  abitazione
principale.
- Che con le medesima deliberazione sono state stabilite le seguenti detrazioni per l’abitazione
principale e relative pertinenze del soggetto passivo:
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti
o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della
maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;
b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Di dare atto che:
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13
commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214;



Visti:
-l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;
-le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
-i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006.
-il DL 31/08/2013, n.102

P R O P O N E

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1)Di confermare  per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in
questo Comune:
a) 0,90% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente
punto;
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;
d) 1,06% per le unità immobiliari relative a impianti fotovoltaici a terra;
e) 0.76% per le unità immobiliari che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti sia
in linea retta che collaterale sino al secondo grado di parentela, adibite ad abitazione
principale.

2) Di confermare le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013:
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti
o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della
maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;
b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente sul portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di esecutività), e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota prot. n.
5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara di passare alla
votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata

Con il voto favorevole di n. 6 consiglieri e n. 1 consigliere contrario ( Larghetti) espresso per
alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “Conferma aliquote
I.M.U. anno 2013”

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole di n. 6 consiglieri e n. 1 consigliere contrario ( Larghetti) espresso per
alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo



COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 18 Del 17-10-2013

Servizio: RAGIONERIA - TRIBUTI -

OGGETTO
Conferma aliquote IMU

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:
Favorevole

Data: 09-10-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SPAGNA ROBERTO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere:
Favorevole

Data: 09-10-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SPAGNA ROBERTO



COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritt;.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI F.to Dott. ANDREA SPAGNA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni dal 07-11-2013 al 22-11-2013, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e
134.

Lì, 07-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Il Segretario Comunale
Dott.ssa LAURA BAROCCI


