
 

 

 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE N. 10 
in data: 19-03-2021 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. DETERMINAZIONI 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021 

 

L'anno  duemilaventuno , il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 21:00,in 

videoconferenza,  ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19   ai sensi del 

D.P.C.M. del 18.10.2020, art.1, c.5, lett. n-bis, previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione Ordinaria e in Prima 

convocazione, si é riunito il Consiglio Comunale . 

 

All'appello risultano: 
 

 

PAGANELLI DONATELLA P DIONIGI ROBERTO P 

NARDINI FRANCESCO P FEDRIGHELLI FRANCESCA P 

SEVERINI ANNA MARIA P MEI GIANCARLO P 

GASPARI NICOLAS P CAPPELLINI GIOVANNI P 

BUSETTO LUISA P BATTAZZA TONINA A 

VALENTINI MICHELA P   
 

TOTALE PRESENTI:   10 

TOTALE ASSENTI :     1 
 

 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri  

Partecipa il  Segretario Comunale Sig.TINTI PAOLO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra PAGANELLI 

DONATELLA in qualità di PRESIDENTE e, previa nomina degli scrutatori Sigg.: 
 

NARDINI FRANCESCO 

SEVERINI ANNA MARIA 

VALENTINI MICHELA 

 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é  . 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI 

 

Visti: 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 

viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 suddivisa nelle componenti TASI (Tributo per servizi 

indivisibili) , TARI (Tassa Rifiuti) ed IMU (Imposta Municipale Unica); 

 

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica Comunale (IUC); 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22.12.2017; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2020 di determinazione aliquote e 

detrazioni – Anno 2020;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 08.06.2020 di conferma disposizioni Imu, 

anche in relazione all’emergenza covid 19 e nelle more dell’approvazione del nuovo 

regolamento;  

 

Considerato che: 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito 

informatico. L’efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione 

della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è 

tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente; 

 

-ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare dal 01.01.2020 l’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 

 

- i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

 

- la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
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-ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio 

comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto 

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

 

- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

 

-ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 

dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

 

- il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.; 

 

Visto il regolamento comunale Imu; 

 
 

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come definite nella parte 

dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio 

di previsione triennio 2021-2023; 

 
 

PROPONE 

 

1. di confermare la seguente misura delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria: 

 

Aliquota ordinaria 

per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per 

le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di 

esse: 

    Aliquote 

  8,6 per mille 

 

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei 

soggetti passivi persone fisiche: 
5,5 per mille 

Altri immobili ad uso abitativo – aree fabbricabili – fabbricati CAT. D5 e 

Fotovoltaici a terra: 
9,6 per mille 

 

Abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta fino al primo grado: 

 

7,6 per mille 

Immobili  ERAP:  7,6 per mille 

 

2. di confermare la  seguente detrazione dall’Imposta Municipale Propria: 

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
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l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

la predetta detrazione si applica anche: 

a. alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

Autonomi per le case popolari (ERAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità dell’ERAP, istituiti in attuazione 

dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

b. all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 e relative 

pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

3. di dare atto dell’obbligo della presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno 

dell’anno successivo con riferimento all’anno d’imposta per attestare i requisiti di cui 

all’art. 1 comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

4. di precisare che per quanto indicato al punto 3 della tabella sopra riportata, ai fine di 

agevolare l’attività di verifica dell’ufficio, si richiede l’invio della copia del contatto di 

locazione al Comune di Montecalvo in Foglia e del ”Mod. F24 versamenti con elementi 

identificativi“ dell'imposta di registro sia in caso di risoluzione anticipata del contratto 

rispetto alla scadenza inizialmente indicata, sia  in caso di rinnovo del contratto per 

periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata; 

5. di precisare altresì che le dichiarazioni nel caso sopra riportato hanno effetto anche per 

gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 

dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; 

6. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre 

alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del 

Comune; 

7. di dare atto che le aliquote e detrazioni così come stabilite con il presente atto decorrono 

dal 1° gennaio 2021; 

8. di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate 

contribuiranno ad assicurare l’equilibrio del bilancio di previsione triennio 2021-2023; 

9. di trasmettere copia della presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi delle norme vigenti 

mediante l’inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 

www.portalefederalismofiscali.gov.it; 

 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

 

 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 

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

 

http://www.portalefederalismofiscali.gov.it/
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.e dell’art. 147 - bis approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di 

deliberazione formalizzata con il presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                IL RAGIONIERE 

     F.to Dott. Alessandro Bertozzi            F.to Dott. Alessandro Bertozzi                                                                            

                               

 

 

   

Il Sindaco - Presidente dà lettura della proposta di deliberazione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000; 

 

Udita la discussione, come da registrazione della seduta, allegata al presente atto; 

 

 

Con votazione resa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito: 

Astenuti                     n.  0    

Presenti e votanti            n.  10 

Voti favorevoli              n.  10 

Voti contrari                n.  0   

 

D E L I B E R A 

 

- DI APPROVARE all’unanimità la proposta di deliberazione sopra trascritta. 

   

 

Inoltre, stante l'urgenza, con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano: 

   

 

Astenuti                     n.  0    

Presenti e votanti            n.  10 

Voti favorevoli              n.  10 

Voti contrari                 n.  0   

 

 

  D E L I B E R A 

 

 DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267. 
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               COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
              Provincia di Pesaro e Urbino 
  

 

 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. DETERMINAZIONI 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 – bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000; 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 

 

Montecalvo in Foglia, lì 25-02-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to BERTOZZI ALESSANDRO 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE CONTABILE 

 

 

 

Montecalvo in Foglia, lì  25-02-2021 Il Responsabile del servizio finanziario 

 F.to BERTOZZI ALESSANDRO 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 

          

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PAGANELLI DONATELLA                   F.to TINTI PAOLO 

 

 

Prot. N.                                                  Li          

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li                  F.to TINTI PAOLO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li               

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal          al  

        , Reg. n. , come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, senza reclami. 

 

E' divenuta  esecutiva il giorno 19-03-2021; 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li     TINTI PAOLO 
 


