
 
 

           COMUNE  DI  MONTE  GRIMANO TERME  
           Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
 

C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  32   Del  28-11-2013 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL  REGOLAMENTO COM UNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ). 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

D'ANTONIO DANIELE P GENGHINI FRANCESCA P 
GORGOLINI LUCA P ROSATI STEFANO P 
COSMI MONIA P PAVONI FABRIZIO A 
CASALI FLORIANO P GIUSTI ROBERTO A 
TEMEROLI GABRIELE A SICCHITIELLO MARTINA A 
PETRULLI PIETRO P ROSSI ELIA P 
CASADEI TONINO P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
Assessori esterni: 
 
OTTAVIANI FABIO P 
 
Assume la presidenza il Dr. D'ANTONIO DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa FRANCESCA ROSALIA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
COSMI MONIA 
PETRULLI PIETRO 
ROSSI ELIA 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA  la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU); 
 
VISTO  l’Art. 2 – “Abitazione principale: definizione” punto 4.), del suddetto Regolamento 
Comunale  che disciplina l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria (IMU),   che testualmente 
recita: 
“E’ inoltre equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta nel Comune di Monte 
Grimano Terme, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani, non residenti nel territorio 
dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di 
Monte Grimano Terme, a condizione che la stessa non risulti locata. Se il contribuente possiede più 
abitazioni nel Comune di Monte Grimano Terme, viene riconosciuta come abitazione principale una 
sola di queste, individuata dal contribuente stesso”; 
 
RITENUTO di dover abrogare  il suindicato  punto 4.)  dell’art. 2 del  Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di non concedere l’agevolazione 
prevista per l’abitazione principale, ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (A.I.R.E), rimandando a successivo atto la determinazione di una diversa aliquota I.M.U. 
per la tipologia de quò;   
 
RICHIAMATO il    comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla 
G.U.  n. 302 del 29 dicembre 2012, come  modificato con legge 6 giugno 2013, n 64 di conversione 
del Decreto Legge 8 aprile  2013 n. 35, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 da parte degli enti locali,   al 30 settembre 2013 e l’art. 8, comma 1 del D.L. 31 
agosto 2013, n. 102, convertito nella legge 28/10/2013, n. 124,   ha ulteriormente differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali, al 30 novembre 2013;    
 
DATO ATTO CHE  , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e 
formalmente acquisito  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal 
responsabile del settore tributi; 
 

PROPONE 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2. di approvare, pertanto,  le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU):   
- Abrogazione del punto 4.)  dell’ Articolo 2 - “Abitazione principale: definizione”; 

3. di dare atto che le modifiche al  Regolamento approvate  con il presente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1° gennaio 2013; 

4. di dare atto che dopo le modifiche apportate,   il Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta Municipale Propria (IMU), è  quello allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;   

5. 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 
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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”; 

6. Di dotare l’atto della formula di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 22-11-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Rag.PRATI GILBERTO 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la suestesa  proposta di deliberazione; 
- Acquisiti  i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Leg.vo  18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL ”; 
- Udita l’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco; 
- Udito l’intervento del Cons. Rossi Elia che si trova d’accordo per l’applicazione dell’I.M.U. 

anche alle abitazioni possedute dai cittadini A.I.R.E e ritiene che andava applicata anche prima 
così potevamo avere ulteriori entrare anche nell’anno precedente; 

- Con voti unanimi, espressi in modo palese;          
                                                                                                                     

D E L I B E R A 
 
� di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, 
 
- Inoltre, in relazione all’urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto; 
- Con voti unanimi, espressi in modo palese;       
                                                                   

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGU IBILE, ai sensi 
dell’art. 134  comma  4°,  TUEL  approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. D'ANTONIO DANIELE F.to  Dott.ssa  FRANCESCA ROSALIA 

 
_________________________________________________________________________________ 
Prot. n.   4666          02-12-2013  
                                                                  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata 
ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000. 
 

� Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del 
Comune in relazione al disposto dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

� Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             ad altri Enti ai sensi dell’art. 135, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

� Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 126, comm 
1 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Lì 02-12-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa TRAMONTANO ROSA  

_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì 02-12-2013 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to p.i. Martelli Massimo 
_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  02-12-2013 al 17-12-2013, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Lì,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
_________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                         per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
 
Lì,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
_________________________________________________________________________________ 


