
          COMUNE DI MONTE CAVALLO 
   Provincia di Macerata 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
Numero  17   Del  02-11-2013  

 

 
 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  due del mese di novembre alle ore 11:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   CECOLI PIETRO FRANCESCONI MANLIO P 

PICCININI FABRIZIA TESTICCIOLI ANDREA P 

LOTTI ROBERTO REVERSI ERASMO P 

BATTAGLIA RICCARDO FONTANA GIUSEPPE ENZO A 

LUCCHINI TITO GERMONI SANDRO P 

MONTEMAGGIORI AMELIA GERMONI FRANCO P 

TESTICCIOLI LUANA  P 

   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
Assume la presidenza il Signor CECOLI PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Signor ORTENZI DR.SSA ANNA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 

2013. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 27-08-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to REMIGI VALENTINA 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REG. CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 27-08-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to REMIGI VALENTINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l’art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni con la legge 214/2011 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; 
 
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 
centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato; 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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. 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…”; 
 
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; 
 
Considerato che: 
- 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. 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 predetto 
sito alla 
data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima 
rata pari al 50 per 



 

          COMUNE DI MONTE CAVALLO 
   Provincia di Macerata 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 02-11-2013 - Pag. 4 - COMUNE DI MONTE CAVALLO 

 

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; 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente 
ridotte per l’anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal 
diverso riparto tra 
Comuni e Stato del gettito dell’IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge 
n.228/2012; 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 26/05/2012; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 26/05/2012, con la quale sono state approvate 
le aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 
 
• 0,4  per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze; 
 
• 0,2  per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
• 0,76 per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai 
fabbricati rurali  
ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 
 
 La detrazione spettante per l'abitazione principale è pari ad € 200,00, 
maggiorata di € 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
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 € 400,00; 
 
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per 
l’anno 2013 a parziale copertura dei tagli operati attraverso la Spendig Review si 
rende necessario aumentare le aliquote relative agli altri immobili diversi 
dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i terreni agricoli 
e per le aree edificabili; 
 
Visti i pareri espressi dal responsabile dell’Area Finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49 
del TUEL; 
 
A VOTAZIONE PALESEMENTE ESPRESSA E CHE HA DATO IL SEGUENTE 

RISULTATO: 

FAVOREVOLI N. 10  

CONTRARI N. 1 (Germoni Sandro) 

ASTENUTI N. 0  
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DELIBERA 
 

1) Di stabilire per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell'IMU: 
 
• 0,4  per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze; 
 
• 0,2  per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
• 0,9 per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai 
fabbricati rurali  
ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 
 
 La detrazione spettante per l'abitazione principale è pari ad € 200,00, 
maggiorata di € 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
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 € 400,00; 
 
3) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto 
dal MEF. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CECOLI PIETRO      F.to ORTENZI DR.SSA ANNA 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà dal giorno 05-11-2013 al giorno 20-11-2013. 

Monte Cavallo, li 05-11-2013                        
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERMONI GEOM. GIANCARLO 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-11-2013 
  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 

Monte Cavallo, li 16-11-2013     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to GERMONI GEOM. GIANCARLO 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, da me collazionata, formata da n. 6 fogli, è conforme alla deliberazione originale 
emessa da questo ufficio.  
 
Monte Cavallo, li 22-11-2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE      
 F.TO SCUDERINI Dott. Venanzio 

 
 


