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    COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI 
                         (Provincia di Ancona) 

 
 

COPIA  DI 
   ATTO    DI  CONSIGLIO   

 

Numero  65   Del  27-11-2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". 

 

 L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in sessione Ordinaria  ed in Prima. 
 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 
Pubblica, i seguenti Consiglieri:  
 

CARBINI GIANCARLO P MANCINELLI ANTONELLA A 
MANCINI FABRIZIO P GRAMACCIONI LUCA A 
GRIZI SANDRO P TOGNI NADEGE A 
DOMIZIOLI UMBERTO P GUERRO FLAVIANO A 
BADIALI SILVIA P PIERUCCI LIANA A 
PERTICAROLI FRANCESCO P MANCINI CLAUDIA A 
LUCIDI STEFANIA P FABBRI PAOLO A 
PIERGIGLI FABIANA P GAMBINI - ROSSANO MARCO A 
GRIZI MARCO P   

presenti n.   9 e assenti n.   8 
 

 

 Il Consigliere Straniero Aggiunto SKENDERASI GJERGJI A 
 
 

Assiste il Dott.  ALBANO LUIGI , Segretario. 
Assume la Presidenza il PRESIDENTE, CARBINI GIANCARLO.  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio 
a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei  
Signori: 
PERTICAROLI FRANCESCO 
LUCIDI STEFANIA 
PIERGIGLI FABIANA 
 

  UFFICIO PROPONENTE                          ESECUTIVITA’  
     SERVIZI FINANZIARI                14-12-2013 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13, del Dl. 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; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Dlgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52, del Dlgs. 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”; 
 
PRESO ATTO che la legge n.124 del 28 ottobre 2013, di conversione del D.L. n.102 del 31 
agosto 2013, ha aggiunto l’articolo 2-bis “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari 
concesse in comodato a parenti” 
1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della   disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla 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, e   successive   
modificazioni,   i   comuni    possono    equiparare all'abitazione principale, ai fini 
dell'applicazione  della  suddetta imposta, le unità' immobiliari e relative pertinenze, escluse  
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal 
soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun  comune definisce   i   criteri   e   le   
modalità    per    l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi  compreso  il  
limite dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  al quale subordinare 
la fruizione del beneficio.  
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 27.09.2012; 
 
RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto, di applicare la sopra citata norma e  
modificare il vigente regolamento comunale in materia di IMU come sotto riportato: 
 
Art. 11 – Agevolazioni ed esenzioni 
Aggiunta comma 2 bis 
Si considerano abitazioni principali, limitatamente alla seconda rata dell’anno di imposta 
2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e  A/9,   concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti 
in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 
In caso di più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità. 
Il soggetto passivo dell’imposta al fine di poter beneficiare della suddetta equiparazione deve 
possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di importo non 
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superiore ad € 30.000,00. 
La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione 
presentata dal concessionario e dal concedente (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) allegando 
copia della situazione ISEE.  
L’autocertificazione per richiedere l’agevolazione di cui al presente comma deve essere 
presentata entro il 31 dicembre 2013. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO l'art. 175 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lvo  n. 267 del 18.08.2000; 

 
- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
- F.to BOMPREZZI DOTT. CRISTIANO ........................................................ 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
- F.to BOMPREZZI DOTT. CRISTIANO ............................................................. 

 
Con voti favorevoli n. 9 
 
Espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 
 
               

DELIBERA  
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di approvare le modifiche all’art.11 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, “IMU” indicate in premessa  approvando contestualmente il testo 
coordinato del regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta municipale propria, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro i nuovi termini contenuti da 
ultimo nel comma 13 bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come sostituito 
dall’art.10, comma 4 lett.b) del D.L. 8 aprile 2013 n.35, in G.U. n.82 dell’8 aprile 2013, 
convertito in legge 6 giugno 2013, n.64, mediante trasmissione telematica all’indirizzo 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
4) Di dichiarare, con separata, palese votazione appositamente resa, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 18 
agosto 2000 n.267, con voti favorevoli n. 9, espressa dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n.65 del 27-11-2013  
Comune Maiolati Spontini 

Pag. 4 

 

                                   COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI 
                                 (Provincia di Ancona) 
 
 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to CARBINI GIANCARLO            F.to  Dott. ALBANO LUIGI 
 

      ______________________________                   _______________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
per 15 giorni  consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 a partire dal 
03-12-2013 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to       Dott. ALBANO LUIGI 

 

           _____________________________ 
 Lì, 03-12-2013 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui 
all’art. 134, comma 3, del  D.Lvo  267/2000  in data 14-12-2013  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to   Dott. ALBANO LUIGI 

 

           ____________________________ 
 

 
 

 E’ copia conforme all’originale. 
 
 Lì, 03-12-2013    

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dott. ALBANO LUIGI 

 
                                                                                       ____________________________ 
 

 
 


