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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  12  del  28-06-2013 

 

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE  UNICA - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 21:30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione 
Ordinaria. 
 

FORMICA ORNELLA P MONTEVERDE ROMINA P 

FERRETTI FABRIZIO P ORFINI SERGIO P 

CONTRATTI FRANCESCA P SERI ANDREA A 

SERI SILVIO-GIUSEPPE P SINCINI TONINO P 

MARI MIRKO P TENTELLA MARTA A 

CICCARELLI ANTONELLA A SAPUTI ALVARO P 

SERI EMILIO P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA 
FORMICA nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il Segretario ITALIA PISTELLI. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
ROMINA MONTEVERDE 
SERGIO ORFINI 
ALVARO SAPUTI 
La seduta è Pubblica 
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ASSESSORATO  

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA 
 
 
Registro proposte 16 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 
-  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22/12/2011 
e  successive mm. e ii. ; 

-  D.L. 35/2013. 
 
B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA:   
  

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Decreto del 
Federalismo Fiscale), e l’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così detto “Decreto Salva 
Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.  
 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 06 del 06/07/2012 con oggetto: "Approvazione  
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.)”, con la 
quale, approvando il testo del regolamento comunale IMU, si determinavano le seguenti 
agevolazioni da applicare alle aliquote I.M.U.:  
• ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE IN TERMINI DI ALIQUOTA E DI 
DETRAZIONI DELL’ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI RICOVERATI 
PERMANENTEMENTE IN ISTITUTI SANITARI O ASSISTENZIALI OVE TRASFERISCONO 
LA LORO RESIDENZA A CONDIZIONE CHE L’ABITAZIONE RISULTI NON LOCATA E, 
COMUNQUE, NON UTILIZZATA DA TERZI (art. 9); 
• RIDUZIONE DELL’ ALIQUOTA DI BASE CON RIFERIMENTO AI BENI-MERCE 
DESTINATI ALLA VENDITA DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE FINTANTO CHE RIMANGA 
TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI, E COMUNQUE, PER UN PERIODO NON 
SUPERIORE A TRE ANNI (art. 10). 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 07 DEL 06/07/2013 con oggetto 
“Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria I.M.U. e valore aree fabbricabili anno 
2012”, con la quale questa Amministrazione ha provveduto ad applicare le sopra citate 
agevolazioni, che si intendono confermare anche per l’anno 2013; 
 

Visto che con delibera n. 11 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta odierna 
sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al regolamento IMU, prevedendo tra di 
esse, le seguenti agevolazioni applicabili a specifiche fattispecie contributive: 
• RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA STANDARD/BASE, SIA PER LE AREE FABBRICABILI 
CHE PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI IRES, 
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Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, e quindi è congruo compatibilmente con i vincoli di 
Bilancio, applicare le ulteriori agevolazioni adottate in sede di modifica del regolamento 
IMU, riducendo di un punto percentuale, a decorrere dal 2013, l’ aliquota standard relativa 
alle particolari fattispecie per cui le nuove agevolazioni sono state opportunamente 
regolamentate, ovvero AREE FABBRICABILI E IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI 
IRES, e confermare comunque, per il 2013, l’aumento di 0,3 punti percentuali della stessa; 
 

Ritenuto infine opportuno, considerati i consistenti tagli alle risorse statali e la 
sfavorevole congiuntura economica in corso, confermare, per l’anno 2013, l’aliquota ordinaria 
2012 applicata alle restanti fattispecie imponibili IMU; 
 
 
C) PROPOSTA: 
 
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue: 
 

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 : 
 

Tipologia Imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,500 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli esenti
Immobili merce delle imprese edilizie rimasti invenduti, 
salvo che non siano locati e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni 

0,800 per cento

Immobili posseduti da soggetti passivi di imposta IRES 0,960 per cento
Aree fabbricabili 0,960 per cento
Altri fabbricati/immobili 1,060 per cento

 
3) di confermare 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se 
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; 

 
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'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400;  
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4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 06 del 
06/07/2012 e modificato in data odierna con Deliberazione Consiliare n. 11 del  
28/06/2013; 

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

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, attraverso il 
portale web del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge vigenti (art. 10 D.L. 
35/2013); 

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

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
- Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede; 
- Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE  in ordine alla 
REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell’art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 
 
 
Colmurano, 28-06-2013 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE  in ordine 
alla REGOLAR. CONTABILE della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato 
documento istruttorio. 
 
 
Colmurano, 28-06-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ITALIA PISTELLI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ITALIA PISTELLI 
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VERBALE DI SEDUTA 
 

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al seguente punto dell’odierno  ordine del giorno 
illustrando il documento istruttorio sopra riportato. 
 
Il Sindaco Presidente  al termine della relazione dichiara aperta la discussione. 
Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, 
pone in votazione la proposta di deliberazione  avente ad oggetto:  
 
La votazione  palese dà il seguente risultato come reso noto dal Presidente assistito dagli 
scrutatori: Presenti: n. 10  Votanti: n. 9  ; Favorevoli: n. 8 – Astenuti n. 1 (Saputi) – Contrari 
n.1 (Sincini) 
 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il sopra riportato documento istruttorio; 
 
Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Direttore - Responsabile dei Servizi  
Amministrativi e contabili; 
 
Visto l’esito della votazione; 
 

DELIBERA 
 

1 - approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile  del 
servizio;  
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l'urgenza del presente provvedimento; 
 
Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4, del Tuel n. 267/2000. 
 






