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    COPIA DELLA DELIBERAZIONE   
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE  NUMERO  36 DEL  18-06-13 
 

OGGETTO:  
 
MODIFICA PROPRIA  DELIBERAZIONE N.15 DEL 19.4.2013 RELATIVA 
A: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE PROPRIA ( I.M.U)- 
ANNO 2013- APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 17:00, nella 

sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione  in Prima convocazione.         

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta  risultano presenti e assenti i 
Consiglieri: 

 
SERRANI LIANA P SARTINI SERENA P 

PALADINI EMANUELE A SOCCI GIACOMO P 

SBAFFO ANDREA P D'ALESSANDRO 
ALESSANDRO 

P 

SOCCI LORENZO P GRILLI MAURIZIO A 

CANDELORO MAURO A RIPANTI GILBERTO P 

COMO LUIGI P PALADINI BRUNO P 

BARTOZZI DAMIANO P MAGNINI MICHELA A 

TITTARELLI ANDREA P BECCI BERNARDO A 

GALLUZZO MICHELE P   

Assegnati n.  17  In carica n.  17 Presenti n.  12  Assenti n.   5 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
DOTT. ROBERTO LUMINARI 
Assume la presidenza   ALESSANDRO D'ALESSANDRO nella sua qualità di  
PRESIDENTE 
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: 
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PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO 
COMUNALE 

 
sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto: 

“MODIFICA PROPRIA  DELIBERAZIONE N.15 DEL 19.4.2013 RELATIVA A: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE PROPRIA ( I.M.U)- 

ANNO 2013- APPROVAZIONE REGOLAMENTO. (relatore Ass. Bartozzi)” 
 
 

 
 
 

 

PARERE: 

VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica attestante la regolarita’ e la  
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a 
quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall’organo 
deliberante. 
Montemarciano, lì 12-06-13 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA PIA SANTONI 

Firmato 
 

PARERE: 

VISTO:  
[ ] Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile (art. 49 – comma 1^ e art. 147/bis, 
comma 1,  T.U.E.L  n.267/2000), sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo 
corrisponde a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate 
dall’organo deliberante, con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000). 
 
[ ] Si esprime parere favorevole di regolarita’ contabile in quanto il provvedimento 
produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente. 
 
[ ] Sulla presente proposta non necessita  il parere contabile, poiche’ non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
 
Montemarciano, lì 12-06-13 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA 

F.to  MARIA PIA SANTONI 

Firmato 
 



COMUNE DI MONTEMARCIANO 
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERA DI CONSIGLIO  :n. 36 del 18-06-2013- Pag. 3 - COMUNE DI MONTEMARCIANO 

 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri, come verbalizzato bell’inserto allegato 
all’originale del presente atto, sotto la lettera A). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.15 in data 19.4.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento relativo alle tariffe I.M.U, per 
l’anno 2013; 
 
 
VISTO, in particolare l’articolo – 3 capoverso- lettere a) e b) che testualmente recita: 
 

• aliquota dello 0,76 per cento-  relativamente relativamente ai 
fabbricati di categoria C/1- C/2- C/3- A/10, utilizzati:  

a) da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro 
autonomo o d’impresa. Per nuova attività si intende quella esercitata da 
un soggetto che nei tre anni antecedenti la data di apertura della Partita 
IVA non abbia esercitato altra attività artistica- professionale o di 
impresa, anche familiare o in forma associata; 

b) da società di persona nelle quali tutti i soci abbiano i medesimi requisiti 
dei soggetti di cui al precedente punto a). 
La applicazione della aliquota dello 0,76 è vincolata alla presentazione, 
da parte del soggetto passivo, all’Ufficio Tributi del Comune di 
Montemarciano, entro il 31.12. dell’anno di imposta, espressa 
dichiarazione redatta su modulistica predisposta dall’ Ente”; 
 

PRESO ATTO che, occorre specificare, in modo più puntuale, la formulazione della 
sopra citata lettera a) che così come trascritta può creare difficoltà interpretative nella sua 
applicazione e, ritenuto, quindi di proporne la modifica come appresso indicato: 
 
 

a) da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o 
d’impresa. Per nuova attività s’intende quella esercitata da un soggetto che abbia 
aperto la P.IVA successivamente al 1^ gennaio del terzo anno antecedente 
ciascun anno d’imposta e che nei tre anni antecedenti la data di apertura 
della Partita IVA non abbia esercitato altra attività artistica – professionale o di 
impresa, anche familiare o in forma associata; 

b) ……….. fermo il resto …………….; 
 
 
Visto l’art.13- comma 6- del D.L. 201/2011 e preso atto che le variazioni delle aliquote 
base, stabilite dallo Stato,  sono adottate con delibera consiliare ai sensi dell’art.52 del 
D.lgs n.446/1997 e, quindi, pertanto, con disposizione avente carattere regolamentare; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti in data  13 giugno 2013,   allegato al presente atto 
sotto la lettera B); 
 
Visto il parere della 1^ Commissione consiliare in data  14 giugno 2013; 
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PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione, è stato espresso, ai sensi degli 
artt.49, comma 1 e 147/bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000 il parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa; 
 
PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione,  è stato espresso, ai sensi degli 
artt.49, comma 1^ e 147/bis, comma 1^, del D.lgs. n.267/2000 il parere favorevole di 
regolarità contabile; 
 
Con la seguente  votazione  resa in modo palese per alzata di mano; 
Presenti n. 12; Votanti n.12; Voti favorevoli n. 12; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di modificare l’articolo 1- 3 capoverso- lettera a) del vigente regolamento 
comunale in materia di tariffe I.M.U. come appresso: 

 
a) da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o 

d’impresa. Per nuova attività s’intende quella esercitata da un soggetto che abbia 
aperto la P.IVA successivamente al 1^ gennaio del terzo anno antecedente 
ciascun anno d’imposta e che nei tre anni antecedenti la data di apertura 
della Partita IVA non abbia esercitato altra attività artistica – professionale o di 
impresa, anche familiare o in forma associata; 

 
2) ---------- fermo il resto------------------------------; 

 
3)  di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, 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  la presente deliberazione,  con la seguente votazione resa in 
modo palese  per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti  n. 12, voti  
favorevoli n. 12, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del 
D. Leg.vo 267/2000, considerata la necessita’ di  inserimento della stessa nella 
apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro i termini contenuti nel  
nuovo 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 
 

Smp/ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
   IL PRESIDENTE 

                                                 F.to Dott.  ALESSANDRO D'ALESSANDRO 
 

     Il Segretario Generale                   
F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI             

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio e lo Statuto comunale; 
 
      ATTESTA 
 
Che la presente  deliberazione  e’ stata pubblicata il 28-06-13  all'Albo Pretorio on-line di 
questo  Comune,  accessibile al pubblico,  per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
                                                                              Il Segretario Generale 
                                                                       F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Lì  
                                                                             Il Segretario Generale 
                                                                            DOTT. ROBERTO LUMINARI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
     

A T T E S T A 
 
[] Che la presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
[] Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo     

Comune  per 15 giorni consecutivi dal 28-06-13 al 13-07-013 ed e’ divenuta 
ESECUTIVA, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs. 
267/00),   il giorno         . 

 
Dalla Residenza comunale, li 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LUMINARI ROBERTO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo rilasciata ai sensi  di 
legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
                                                                                   Il Segretario Generale 

DOTT. ROBERTO LUMINARI 
 


