
 

Comune di PetrianoComune di PetrianoComune di PetrianoComune di Petriano    
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

 
 
Cod.: 041.045  

 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
*********  
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25 
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2013  

 Oggetto:  IMU (IMPOSTA COMUNALE PROPRIA) CONFERMA ALIQUOTE 
DELL'ANNO 2012  

 
L'anno  duemilatredici il giorno  due del mese di o ttobre alle ore 21:00, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune su ddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello  nominale: 
 
 

CECCONI GIAMMARCO P GRAGNOLA GIULIA P 
ANGELINI GIOVANNI P SANTI ALESSANDRA P 
CANALI CRISTIANO P LONDEI ELISABETTA P 
MISTURA ELEONORA P SORDONI MARCO P 
CIOPPI FEDERICO P TOCCACELI GIULIA P 
GOSTOLI ROSSANA P MAZZOLI ERIKA P 
CIMICHELLA ANGELO P   

 
 
 
Assegnati N.13                                         Presenti N.  13 
In carica N.13                                         Assenti  N.   0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 
- Presiede il Sig. CECCONI GIAMMARCO nella sua qual ità di SINDACO. 
- Partecipa il Segretario Sig. DOTT.SSA SPECCHIA MA RIA GABRIELLA 
- La seduta é Pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 
CANALI CRISTIANO 
CIMICHELLA ANGELO 
MAZZOLI ERIKA 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, su lla proposta della presente 
deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, per qua nto concerne la regolarità 
tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto  concerne la regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto  2000, n. 267 hanno espresso i  
pareri di propria competenza. 



 

Comune di PetrianoComune di PetrianoComune di PetrianoComune di Petriano    
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

 
 
Cod.: 041.045  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 02-10-2013  -  pag.  2  -  COMUNE DI PETRIANO 
 

 
 

 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 mar zo 2011 n. 23, e 
art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni nella 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene is tituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via speri mentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni de l territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’impos ta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo 2011 n. 
23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e  59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tribu ti previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre 1997 
n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizion e delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificaz ione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che di spone: “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 comuna le 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 lo cali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r  la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate , anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè e ntro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri ferimento; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 pur ri badendo quanto 
indicato dal comma 16 sopra-riportato aggiunge all’ ultimo capoverso “In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto term ine, le tariffe e le 
aliquote di intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n . 228 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annual e e pluriennale dello 
stato – Legge di stabilità 2013” stabilisce che per  l’anno 2013 è differito 
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione d el bilancio di 
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previsione degli enti locali di cui all’articolo 15 1 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 10, comma 4-quater, del decreto legge del 08 .04.2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 06.06.2013 , n. 64, che differisce 
il termine per la deliberazione del bilancio di pre visione per l’anno 2013 
al 30.09.2013; 
 
VISTO l’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 102, che ha 
ulteriormente differito il termine per la deliberaz ione del bilancio di 
previsione al 30.11.2013; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02 .07.2012 con la 
quale sono state approvate le aliquote e le detrazi oni dell’Imposta 
Municipale propria –IMU- per l’anno 2012; 
 
VISTO il decreto legge 8.04.2013, convertito dalla legge n. 64 del 
06.09.2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento d ei debiti scaduti della 
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finan ziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento dei t ributi degli enti 
locali”; 
 
VISTO il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 “Interven ti urgenti in tema 
di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in mat eria di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni e d i eliminazione degli 
stipendi dei parlamentari membri del Governo”; 
 
TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno profondamente m odificato 
le modalità applicative dell’imposta in oggetto, mo difiche principali che 
vengono di seguito riportate: 
 
1) per l’anno 2013 il versamento della prima rata d i cui all’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito c on modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le se guenti categorie di 
immobili: 

a)  Abitazione principale e relative pertinenze, esclus i i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9; 

b)  Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi lizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relati ve pertinenze dei 
soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente asseg nati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti d i edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 de l DPR 616/1977; 

c)  Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art . 13, commi 4, 5 e 
8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive 
modificazioni; 
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2)  In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 
2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine della 
prima rata dell’imposta di cui al punto 1) è fissat o al 16 settembre 
2013; 

3)  L’imposta su tutti gli immobili è interamente versa ta al Comune con la 
sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo c atastale “D” (immobili 
produttivi”); 

4)  Per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili  produttivi): 
2)  La quota fissata dell0,76% è riservata e versata a favore dello stato 

con codice tributo 3925; 
3)  L’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteri ore 0,30% (a 

discrezione del comune) quale quota variabile, è ve rsata a favore del 
comune con codice tributo 3930; 

5)  Gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi  e strumentali 
agricoli) passano di intera competenza statale, con  codice tributo 3925, 
aliquota fissa 0,20% senza possibilità di riduzione  e sono esenti nei 
comuni montani ISTAT; 
6)  Moltiplicatori di rendite catastali: 
65 ( dal 1^ gennaio 2013) per i fabbricati catastal i nel gruppo catastale D 
(categorie speciali a fine prodottivo e terziario) ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D /5 (Istituti di credito, 
cambio ed assicurazione); 
7) I soggetti passivi devono presentare la dichiara zione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso de gli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai f ini della determinazione 
dell’imposta; 
 
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, “Disposizi oni urgenti in 
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche 
abitative e di finanza locale, nonché di cassa inte grazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici”; 
 
EVIDENZIATO in particolare quanto disposto da: 

1)  l’art. 1 che prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per 
gli immobili oggetto della sospensione già disposta  con l’art. 1, 
comma 1, del D.L. 54/2013, peraltro già citato e da ll’art. 2, comma 1; 

2)  l’art. 2, al primo comma, tra l’altro, dispone che per l’anno 2013 non 
è dovuta la seconda rata dell’imposta relativa ai f abbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,  fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso  locati; 

3)  l’art. 3 che stabilisce il rimborso ai comuni del m inor gettito IMU; 
 
SOTTOLINEATO che le disposizioni di cui sopra sono contenute in un decreto-
legge e pertanto oggetto di possibili modifiche leg islative all’atto 
dell’adozione della relativa legge di conversione; 
 
VISTO il comma 13-bis, art. 13, del D.L. n. 201/2011, com e modificato dal 
D.L. n. 35/2013 con il quale viene stabilito che: 
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“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le delibera zioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolame nti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivam ente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’ap posita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legisla tivo 28 settembre 1998, 
n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipart imento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Itali a (ANCI). L’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla  data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il vers amento della prima rata 
di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legis lativo 14 marzo 2011, n. 
23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle det razioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente. Il versamento della seconda r ata di cui all’articolo 
9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’int ero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base deg li atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun a nno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cu i al primo periodo entro 
il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata  pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adott ati per l’anno 
precedente” come modificato successivamente dall’ar t. 8, comma 2, del D.L. 
31 agosto 2013, n. 102, che in deroga a quanto sopr a,  stabilisce che per 
“…l’anno 2013 le deliberazioni di approvazione dell e aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta munic ipale propria, 
acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazion e nel sito istituzionale 
di ciascun comune” tenuto conto che il termine per l’approvazione è fissato 
al 30 novembre 2013; 
 
VISTO l’art. 1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012 , n. 228 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annual e e pluriennale dello 
Stato – Legge di stabilità 2013” che stabilisce: “A l comma 3 dell’articolo 
193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  sono aggiunte infine le 
seguenti parole: “con riferimento a squilibri di pa rte capitale. Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente p uò modificare le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di propria compet enza entro la data di 
cui al comma 2”, pertanto entro il 30 novembre 2013 ; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, del gettito de lla prima 
rata  IMU dell’anno in corso, delle modifiche di ri partizione dell’imposta 
tra Comune e Stato dal 01.01.2013, della riduzione del fondo di 
solidarietà, della sospensione  di versamento della  prima rata per alcune 
tipologie di immobili, nonché delle specifiche nece ssità del bilancio di 
previsione 2013, si procede alla conferma: 
1. delle aliquote già applicate per l’anno 2012: 
  

-  ALIQUOTA DI BASE  pari allo 0,76% aumentata di punti 0,13% che 
pertanto risulta pari allo 0,89% ; 
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-  ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4% aumentata di 
punti pari a 0,09 che pertanto risulta pari allo 0,49% ; 

ribadendo che l’aliquota per fabbricati rurali ad u so strumentale pari 
all’aliquota-base dello 0,2%, peraltro già indicata  nella deliberazione 
consiliare n. 15 del 09.07.2012 e relativa alla det erminazione delle 
aliquote per l’anno 2012, non è di fatto applicabil e visto che il Comune 
ricade in area montana in base alla classificazione  ISTAT; 
 
2. delle detrazioni  già determinate per l’anno 2012: 

a)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princ ipale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si d etraggono , fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinaz ione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione princip ale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno d i essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima 
si verifica ; 

 
b)  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata  di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'imp orto 
complessivo della maggiorazione, al netto della det razione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 40 0,00 , da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00; 

  
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  “sono 
stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri de i responsabili del 
servizio interessato”; 
 
 

PROPONE   
1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento ; 
 
2)  di determinare le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2013 :  
 

• ALIQUOTA DI BASE   pari allo 0,76% aumentata di punti 0,13, che 
pertanto risulta pari allo 0,89 per cento ; 
 

• ALIQUOTA  PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE pari allo 0,4% aumentata di 
punti 0,09 che pertanto risulta pari allo 0,49 per cento ;  

 
3)  di determinare le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012: 
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c)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princ ipale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si d etraggono , fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rappor tati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinaz ione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione princip ale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno d i essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima 
si verifica ; 

 
d)  la detrazione prevista alla lettera a)  è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'imp orto 
complessivo della maggiorazione, al netto della det razione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 40 0,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200 ;  

 
4)  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 

2013 ;  
 

5)  di dare atto che la presente deliberazione acquista  efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito isti tuzionale del 
comune ovviando pertanto, all’invio  della presente  deliberazione 
tariffaria entro il 21 ottobre 2013, esclusivamente  per via telematica 
e mediante l’inserimento del testo nell’apposita se zione  del portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel s ito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo  28 settembre 1998, 
n. 360; 

 
6)  di dare atto che, l’efficacia delle aliquote e detr azioni stabilite 

con la presente deliberazione decorre dal 01.01.201 3, e pertanto il 
versamento della seconda rata IMU con scadenza 16.1 2.2013, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno 2013, dovrà e ssere effettuata 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata c on scadenza al 17 
giugno 2013 

 
7)  di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.  267.  
 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazi one corredata dei 
relativi pareri, debitamente firmata e depositata a gli atti dell’Ufficio; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/20 00 n. 267, sulla 
proposta della presente deliberazione il responsabi le del servizio 
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interessato, per quanto concerne la regolarità tecn ica e il responsabile 
del servizio di ragioneria per la regolarità contab ile hanno espresso i 
pareri di seguito riportati; 
 
con VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare la proposta di deliberazione sopra rip ortata. 
 
 
 
 
Successivamente; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
con VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese per alzata di mano 
DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile , ai sensi 
dell’art. 134,  comma  4,  TUEL  n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25  

 DEL 02-10-2013  AVENTE AD OGGETTO: “ IMU (IMPOSTA COMUNALE PROPRIA) 
CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2012”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.  

 
 
PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGO STO 2000, N. 267, IN ORDINE 
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .28  DEL 16-09-13  FORMULATA 
DALL’UFFICIO. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to  
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to  
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL  SINDACO  
F.to CECCONI GIAMMARCO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                    L'ASSESSO RE 

F. to DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA                 F.to ANGELINI GIOVANNI 
 
 

 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si attesta che questa deliberazione è stata 
pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 gg. c onsecutivi all’Albo Pretorio del 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile  al pubblico (art. 32, c.1, 
della L. 18/6/2009, n. 69) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dalla Residenza comunale, lì         DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA  
 

 
 

E' copia conforme all'originale in carta libera per  uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dalla Residenza comunale, lì        DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA  

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

ESECUTIVITÀ 
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente  deliberazione: 
 
È divenuta esecutiva il giorno    
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, co mma 3, del T.U. 

267/2000); 
 
� è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 

267/2000); 
 
è  affissa all’albo Pretorio Comunale, come prescri tto dall’articolo 124 , 
comma 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consec utivi dal  04-10-13 al 
19-10-13 . 
 
Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA SPECCHIA MARIA GABRIELLA 
 

 


