
COMUNE DI CARTOCETO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

  
  

       
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUM. 58   DEL  29-11-2013 
 

 
L'anno  duemilatredici, addì  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, previ avvisi 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed 
assenti i Signori:  

 

VALERI OLGA P REGINI ROMINA P 
 

ROSSI ENRICO P AMBROSINI PAOLO P 
 

CONTI GRAZIANO P VICHI FEDERICO P 
 

BARTOLI MATTEO P BALDARELLI FRANCESCO A 
 

MARIOTTI MICHELE P BARTOLUCCI BEATRICE P 
 

VAMPA PATRIZIO P DONNINI WALTER DANIELE 
ALFONSO 

P 
 

MOSCIATTI DIEGO A BERLUTI SIMONE A 
 

BARTOLUCCI KATIA 
CHRISTELLE 

P VERDINI IVALDO P 
 

LETIZI GIANNI P   
 

 

Assegnati n. 17       Presenti n.   14 
In carica   n. 17        Assenti  n.    3 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede il Sindaco Signora VALERI OLGA  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora Baldelli Maria Aurelia 

Scrutatori : 

LETIZI GIANNI 
REGINI ROMINA 
DONNINI WALTER DANIELE ALFONSO 
 

Sulla proposta della deliberazione hanno espresso parere favorevole come allegato 
sull’originale della presente deliberazione   
 

[    ]  il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[    ]  il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile; 

Oggetto: MODIFICA DELIBERA DI C.C. N. 40/2013 "DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2013. 
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 In prosecuzione: punto  3 dell’ O.d.g.  
Entra il consigliere  Verdini   
Presenti n. 14  
Relaziona  il consigliere  Bartoli  Matteo. 
La relazione è  registrata su supporto elettronico per essere successivamente trascritta e conservata, in 
versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 

********* 

 
PROPOSTA DEL RESPONSABILE 

UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO 

 
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 purché 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”; 
 
VISTA  la delibera di C.C. n. 40 del 18 luglio 2013 “Determinazione delle aliquote e 
detrazioni per l’Imposta Municipale Propria I.M.U. – anno 2013”; 
 
CONSIDERATO l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 102 del 31/08/2013, convertito 
con legge n.124/2013, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), 
numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto; 
 
EVIDENZIATA la volontà di introdurre l’aliquota del  9,5 per mille per gli immobili  in 
categoria da A02 a A07,ed eventuali pertinenze nei limiti di legge,  nel caso in cui gli 
stessi risultino essere stati  concessi in comodato o uso gratuito a parenti il linea retta, 
primo grado,  che ivi abbiano fissato la propria residenza. L’aliquota ridotta sarà 
applicata solo previa presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (per 
l’anno 2013 31.01.2014) di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o dell’apposita  
modulistica in distribuzione presso l’Ente e sul sito informatico; 
 
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ; 
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P R O P O N E 

 
1- Di modificare  le aliquote dell’Imposta Municipale Propria  di cui alla delibera di C.C. 
n. 40 del 18 luglio 2013 come segue: 

 

Aliquota ordinaria 
 

10,6 per  
mille  

Unità immobiliare e pertinenze: 
1.  adibita ad abitazione principale; 

2. adibita ad abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 

   4,0 per 
mille 

 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili   

ricoverati purché non locata, e a disposizione del proprietario. 

  4,0 per 
mille 

Unità immobiliare iscritte in categoria catastale da A02 a A07, concessi in comodato o 

uso gratuito a parenti il linea retta, primo grado,  che ivi abbiano fissato la propria 

residenza  (previa presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio o dell’apposita modulistica in distribuzione 

presso l’Ente e sul sito informatico); 

 

  9,5  per 
mille 

Unità immobiliare iscritte in categoria catastale da A02 a A07, locate con contratto 

regolarmente registrato a soggetti che ivi abbiano fissato la propria residenza (previa 

presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio o dell’apposita modulistica in distribuzione presso l’Ente e sul sito informatico 

9,5  per 
mille 

Fabbricato rurale strumentale iscritti in categoria catastale D10 o assimilate alla suddetta 

categoria 

  2,0 per 
mille 

Immobili iscritti in categoria catastale D, fatta eccezione per gli immobili in categoria    

catastale D05 e Parchi fotovoltaici (iscritti o iscrivibili in categoria D01) 

  9,5 per 
mille 

Immobili iscritti in categoria catastale C01, C03, C04, C05    9,5 per 
mille 

Immobili iscritti in categoria catastale C02, C06 e C07 solo in caso di pertinenze concesse 

in comodato o uso gratuito e relative a unità abitative anch’esse concesse in comodato 

o uso gratuito a soggetti che ivi abbiano fissato la propria residenza (previa 

presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo di dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio o dell’apposita modulistica in distribuzione presso l’Ente e sul sito 

informatico) 

   9,5 per 
mille 

Immobili iscritti in categoria catastale C02, C06 e C07 solo in caso di pertinenze relative a 

unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti che ivi abbiano 

fissato la propria residenza (previa presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o dell’apposita modulistica in distribuzione 

presso l’Ente e sul sito informatico) 

9,5 per 
mille 

Aree fabbricabili    9,5 per 
mille 
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2- Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria 2013: 

 

 € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto 
passivo e relative pertinenze applicabile  fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità immobiliare sia  adibita ad 
abitazione principale  da più soggetti passivi,  tra ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, 
come avveniva per l’ICI; 

 ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché risieda e 
dimori abitualmente nell’abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di € 400,00; 

 sola detrazione di € 200,00 per le  unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie  a proprietà indivisa  adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 
Case Popolari (ATER/IACP); 

 
 

3- Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante 
trasmissione telematica all’ indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Inoltre stante la necessità e l’urgenza ,  

P R O P O N E 
 

Di  rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, 4° c. del D. Leg.vo 267/2000; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del consigliere Bartoli Matteo; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
 Presenti n. 14  
  Astenuti n. 2 (Donnini, Bartolucci Beatrice) 
 Votanti n. 12  
 Con voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano; 
    

D E L I B E R A 
 
1- Di approvare la proposta sopra riportata concernente MODIFICA DELIBERA DI C.C. 
N. 40/2013 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2013. 
 
Inoltre il  Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza; 
 
 Presenti n. 14  
  Astenuti n. 2 (Donnini, Bartolucci Beatrice) 
 Votanti n. 12  
 Con voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art. 134- 4^ 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dott.ssa Baldelli Maria Aurelia 

IL  SINDACO 
F.to    VALERI OLGA 

  
 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 
 
Cartoceto, li  02-12-2013 
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO    
                                                                                     F.to DOTT. VINELLA CASTIRO 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  ED  ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  02-12-13  al 17-12-13, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  29-11-13                                   ; 
 
[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3). 
 

Cartoceto, li               
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO    

       F.to DOTT. VINELLA CASTIRO 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
         IL FUNZIONARIO INCARICATO    

   DOTT. VINELLA CASTIRO 
 

Cartoceto, lì            


