
 
 
 

COMUNE DI MONTEMONACO 
Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044) 

 
ooOoo 

 
COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  24          del  28-11-13 
 
 

 
L’anno  duemilatredici, il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 

18:30, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in 
sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica.. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i 
consiglieri: 

 
   CORBELLI ONORATO P BURATTI MARIANNA P 
INNAMORATI DOMENICO P JACHINI MARZIALI ANGELO P 
CESARI PIETRO P SANTINI STEFANO    A 
MAZZARELLI ANGELO P SANSONETTI LIBERATO    A 
CORBELLI MANUELA P GRILLI FRANCESCA P 
FORTUNI FRANCESCO P CORBELLI MARIA GRAZIA P 
AGAMENNONE SARA P   
   
Assegnati 13 Presenti n.  11 
In carica 13 Assenti n.   2 

  
 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario DIAMANTI 
ANNA MARIA. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig CORBELLI ONORATO, 
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta 
ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto posto all’ordine del 
giorno. Nominati scrutatori i sig. ri:  
   AGAMENNONE SARA 
JACHINI MARZIALI ANGELO 
CORBELLI MARIA GRAZIA 
   

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2013. MODIFICA. 
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Illustra il Sindaco precisando che l’aliquota IMU rispetto all’anno 2012 è stata così 

modificata: 
- 0.20 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0.90 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D e C/1; 
- 0.96 per cento per tutti gli altri immobili; 

Era intenzione di questa Amministrazione provvedere ad ulteriori ribassi relativamente 
all’IMU ma abbiamo potuto dare solo un piccolo segnale in considerazione del fatto che 
lo Stato ha attuato dei tagli consistenti alle entrate dei Comuni che, a tutt’oggi, 
potrebbero non essere definitivi, ed andiamo ad approvare un bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2013 che è quasi un consuntivo. 

Il Consigliere Grilli Francesca precisa che la volontà di ridurre l’aliquota IMU 
per l’anno 2013 dallo 0,96% allo 0,90% attuale rappresenta una buona intenzione 
(quella di alleggerire la tassazione sugli immobili destinati a servizio delle attività 
produttive) ma, secondo noi, ha effetti troppo contenuti. 
Inoltre nella bozza di delibera si stabilisce che detta aliquota ridotta dello 0,90% viene 
applicata solo agli immobili con Categoria catastale D (vale a dire gli immobili a 
destinazione speciale – opifici, alberghi, teatri, banche, palestre) e C/1 (negozi). 
Non sono state prese in considerazione altre categorie catastali di immobili che pure 
vengono utilizzati per attività artigianali o professionali che sono penalizzati dovendo 
continuare ad applicare l’aliquota dello 0,96%, anche se questa tipologia di immobili è 
poco diffusa. 
Viene data la sensazione di volere abbassare la tassazione sugli immobili, utilizzati per 
l’esercizio di attività commerciali, in modo che la riduzione delle entrate sia il meno 
possibile. 
Chiede anche se siano state previste agevolazioni per le abitazioni concesse in affitto ai 
residenti a Montemonaco né per quelle concesse in uso gratuito a parenti o familiari che 
continuano ad essere tassate allo 0,96%. 
 Interviene il Sindaco ribadendo che come già detto è stato difficile trovare la 
copertura finanziaria per abbassare allo 0,90% per gli immobili appartenenti alle 
categorie catastali D e C/1, in considerazione anche del fatto dei tagli ai trasferimenti 
erariali e dell’incertezza normativa relativa all’IMU ancora esistente; 
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni relative agli immobili concessi in affitto o 
in comodato d’uso solo per i parenti diretti di primo grado e residenti nel territorio 
comunale saranno stabilite a partire dall’anno 2014; 
 Il Responsabile del servizio ragioneria Carlo Luigi Barbaresi precisa che non 
sarebbe stato possibile abbassare più dello 0,90% l’aliquota per gli immobili 
appartenenti alle categorie catastali D e C/1 e non si poteva estendere ad altre categorie 
in quanto non c’era la copertura necessaria per fare tale manovra. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e 
integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2014;  
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), 
relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la 
normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;  
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 
successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 28-11-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTEMONACO 

sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, 
fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11; 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in 
materia di IMU – gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 (e successive modificazioni 
e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni); 
 
Vista la propria deliberazione n. 30/2012 con la quale si determinavano le aliquote IMU 
2012 come di seguito esposto: 
- 0.20 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze; 
- 0.96 per cento per tutti gli altri immobili; 
 
Ravvisata la necessità, in considerazione del particolare momento socio-economico, di 
procedere ad una riduzione delle aliquote IMU applicabili agli immobili di categoria 
catastale D e C/1; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 13/11/2013 in cui si 
esprimeva la volontà, in via d’indirizzo, di procedere a tale rimodulazione; 
 
Ricordato che tale modifica di aliquote garantisce comunque il permanere degli 
equilibri di bilancio; 
 
Visto l’art. 8 – comma 1 – del DL 102/13 in base al quale è stato differito al 30/11/2013 
il termine entro il quale gli Enti Locali debbono approvare il Bilancio di Previsione 
2013; 
 
Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio interessato, 
ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;   
 
Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti: n. 11 
Votanti: n. 11 
Favorevoli: n. 9 
Contrari : n. 2 minoranza (Grilli Francesca e Corbelli Maria Grazia ) 
 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di determinare la misura delle aliquote IMU, per l’anno 2013, come segue: 
- 0,20 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,90 per gli immobili di categoria catastale D e C/1 
 -0,96 per tutti gli altri immobili. 
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3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore 
incremento,limitatamente al periodo 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 
 
4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 
del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata 
votazione: 
Consiglieri presenti: n. 11 
Votanti: n. 11 
Favorevoli: n. 9 
Contrari : n. 2 minoranza (Grilli Francesca e Corbelli Maria Grazia ) 
espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
 



 
PARERI DI REGOLARITA’ 

(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 
 

 

 
 

 
 

PARERE: Regolarita` Tecnica del 20-11-2013:  Favorevole 
Il Responsabile dell’Area Interessata 
F.to BARBARESI CARLO LUIGI 

 

PARERE: Regolarita` Contab del 20-11-2013:  Favorevole 
Il Responsabile dell’Area Interessata 
F.to BARBARESI CARLO LUIGI 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il SINDACO Il Segretario 

F.to Geom. CORBELLI ONORATO F.to Dr.ssa DIAMANTI ANNA MARIA 
 
 
 
         R. Pub. n. 386 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il 
giorno 05-12-2013, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, 
comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 05-12-2013.  
         Il Dipendente Incaricato  

            f.to Diamanti Anna Maria  
 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 05-12-2013   

Il Segretario Comunale  
          - Dott.ssa DIAMANTI ANNA MARIA  
- 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2013; 
( ) per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all’Albo Pretorio dal 

05-12-2013 al 20-12-2013, senza opposizioni decorso il termine di cui 
all’art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non 
soggetta a controllo preventivo di legittimità. 

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del 
T.U. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 05-12-2013   
Il Segretario Comunale  

            - Dott.ssa DIAMANTI ANNA MARIA 
- 
 


