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COMUNE  DI  CESSAPALOMBO  
Provincia di Macerata 

Comune decorato di Croce al Valor Militare 
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ESTRATTO DELLA DELIBERA DI 
 

CONSIGLIO COMUNALE  N.  20  DEL  29.11.2013 
- dichiarata immediatamente eseguibile - 

 
 

AVENTE PER OGGETTO: 
 

“ Determinazione aliquote per l'applicazione  
dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno 2013 -. ” 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

…….omissis…. 
 

D E L I B E R A 
 
 

- “  Di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote vigenti dell’Imposta Municipale Propria - IMU -: 
 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
 

ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
0,4 PER CENTO 

 
Di assimilare ad abitazione principale: 
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o seminari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

c) l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale (a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale); 

 
- Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

 
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200; 
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b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni,  purchè  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 
euro 400. 

 
- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2013. 

 
- Di dare atto che risultano esenti dall’IMU: 

d) i terreni agricoli in quanto il Comune di CESSAPALOMBO è incluso nella lista dei Comuni 
ricadenti “in area montana o di collina”, di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero 
delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977; 

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell’elenco ISTAT e 
qualificato come parzialmente montano (art. 9, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 così come 
modificato dalla legge 26/04/2012 n.44 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16); 

 
- Di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si 

rimanda al Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n.05 del 14/06/2012. 
 

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario alla pubblicazione delle presente Delibera sul 
sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
- Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio, nella persona del Segretario Comunale, alla riscossione ed 

accertamento dell’imposta nominando lo stesso Responsabile del Procedimento. “. 
 
 
Cessapalombo, 2.12.2013 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE - 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to   Dott.ssa Giuliana Serafini 


