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COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero   17    Del 12-07-13 
 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2013. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 21:00 si é riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
MONACELLI ING. MAURO P PAVONI CARLO P 
MONACELLI ELISA P BELLUCCI LUCA P 
CERBELLA NAZZARENO P PANICO MAURO A 
VINCIOTTI WALTER P VETTURINI PAOLO P 
BALDELLI DANIELA P GENEROTTI CHIARA A 
SPIGARELLI LORENZO P BRUGNONI LUCA P 
FABBRI PRIMO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
Assume la presidenza il Signor MONACELLI ING. MAURO in qualità di SINDACO 
Partecipano  alla seduta come Assessori Esterni i Sigg.ri: 
 
FABRIZI ERMENEGILDO P 
MIRABASSI LUIGINA A 
 
 
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Dr. DOTT.SSA 
BALDUCCI VERONICA 
Accertato il numero legale la seduta é aperta. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno dando atto che, sulla proposta della deliberazione: 
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Preso atto dei sotto riportati pareri sulla proposta della presente 
deliberazione: 

 
- il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

IL   RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO   
(Farneti Michele)   
 

- il sottoscritto responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

IL   RESPONSABILE   DI  RAGIONERIA   
(Dr.ssa Rogo Patrizia)  

 
Prende la parola il Sindaco: è stato fatto un grande sforzo per mantenere questi livelli. 
E’ prevista solo la sospensione e non la modifica delle aliquote sulle abitazioni 
principali. 
 
 VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
 VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati 
dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
 VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
 VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 
161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011; 
 
 VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
 RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 
201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base 
del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
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strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 
punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e 
relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% 
prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, 
del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per 
i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli 
immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 
0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino 
allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione 
alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 
50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino 
ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la 
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari 
tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di 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, nonché l’unita`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; 

 
 ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012; 
 
 RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 
prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
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dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
 PRESO ATTO che l’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come 
modificato dal D.L.  8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge con modificazioni dall’art 
1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64,  differisce  il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 settembre 2013; 
 
 PRESO ATTO delle modifiche alla normativa di riferimento disciplinante 
l’applicazione dell’I.M.U. introdotte dalle novelle contenute: 
-  nel comma 380 dell’art. 1 della Legge nr. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 
2013); 
-  nelle lettere a) e b) del comma 4, dell’art. 10 del D.L. 08.04.2013, nr. 35; 
-  nell’art. 1 del D.L. nr. 54/2013; 
 
 VISTA, altresì, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 
2/DF del 23.05.2013; 
 
 RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U., approvato con delibera del Consiglio 
Comunale nr. 29 del 15.10.2012; 
 
 VISTA e richiamata, nel suo contenuto integrale, la delibera del Consiglio 
Comunale nr. 8 adottata nella seduta del 30.06.2012, a mezzo della quale venivano 
determinate le aliquote I.M.U. per l’anno 2012; 
 
 RITENUTO, opportuno, confermare nella loro misura le aliquote e le 
detrazioni del tributo comunale così come fissate con l’atto sopra richiamato, anche per 
l’anno 2013, acclarato che sono comunque garantiti gli equilibri di bilancio e che sono 
riportate qui appresso: 

 
   -  aliquota al minimo di legge 0,4% per abitazione principale ed assimilate come da 

 Regolamento  Comunale e   relative pertinenze; 
 

- aliquota ordinaria dello 0,85 % per tutte le altre fattispecie imponibili, compresi 
gli immobili di categoria “D”; 

 
- detrazione per abitazione principale ed assimilate € 200,00; 

 
- maggiorazione della detrazione per figli di età inferiore ad anni 26 residenti e 

dimoranti con il soggetto passivo € 50,00 a figlio; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
  

VISTO lo Statuto comunale; 
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 CON il seguente esito della votazione espresso per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti  n. 11 
Consiglieri astenuti  n.  zero            
Consiglieri votanti   n.. 11 
Voti favorevoli        n.   11 
Voti contrari            n.   zero   
 

D E L I B E R A 
 

      1) – la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  
 

2) - di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria nella stessa misura  stabilita per l’anno 2012 con delibera del Consiglio 
Comunale nr. 8 del 30.06.2012, come riportate nel prospetto che segue: 

 
   -  aliquota al minimo di legge 0,4% per abitazione principale ed assimilate come da 

 Regolamento  Comunale e   relative pertinenze; 
 

- aliquota ordinaria dello 0,85 % per tutte le altre fattispecie imponibili, compresi 
gli immobili di categoria “D”; 

 
- detrazione per abitazione principale ed assimilate € 200,00; 

 
- maggiorazione della detrazione per figli di età inferiore ad anni 26 residenti e 

dimoranti con il soggetto passivo € 50,00 a figlio; 
 
3) - Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica 
delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l’abitazione principale per 
l’anno 2013 entro il termine del 30/09/2013, in deroga alle disposizioni dell’art. 
172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006, con l’intesa che le aliquote di cui sopra potrebbero subire variazioni 
automatiche anche nel caso di interventi che potranno essere adottati in proposito 
con  nuove disposizioni normative; 

 
4) - Di trasmettere, a norma dell’art. 10, comma 4 – lett. b), del D.L. 08.04.2013, 

per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1 – comma 3 – del D. Lgs.vo 28.09.1998, nr. 360, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n. 69. 
 

Quindi, con successiva votazione avente il seguente esito: 
Consiglieri presenti  n. 11 
Consiglieri astenuti  n.  zero            
Consiglieri votanti   n.. 11 
Voti favorevoli        n.   11 
Voti contrari            n.   zero   
delibera di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV^, D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
Il Segretario   Il Presidente 
F.to DOTT.SSA BALDUCCI VERONICA    F.to 
MONACELLI ING. MAURO 
 
Prot. n. *******      lì ******* 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1^, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale, lì 09-08-13  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA 
BALDUCCI VERONICA 
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