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COMUNE DI UMBERTIDE 
PROVINCIA DI PERUGIA 

          
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
   
* COPIA *  ATTO N.  37 
   

 Seduta del  31/07/2013 
   
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2013.  

  
 
L’anno 2013 il giorno 31 del mese di LUGLIO    alle ore 09:30, nella Sala Consiliare, si è riunito 
il Consiglio Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al domicilio 
dei consiglieri,  in seduta ordinaria   
 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:  
   

  Presente/Assente 
Bondi Paolo Presidente del Consiglio Presente 
Palazzoli Gianluca Componente del Consiglio Presente 
Fiorucci Milena Componente del Consiglio Presente 
Norgiolini Antonietta Componente del Consiglio Presente 
Bartoletti Francesco Componente del Consiglio Presente 
Floridi Massimo Componente del Consiglio Presente 
Capecci Andrea Componente del Consiglio Assente 
Alunni Mauro Componente del Consiglio Presente 
Violini Raffaela Componente del Consiglio Presente 
Massai Mirco Componente del Consiglio Presente 
Montanucci Marco Componente del Consiglio Presente 
Agea Elisabetta Componente del Consiglio Presente 
Mancini Mauro Componente del Consiglio Presente 
Orazi Luigino Componente del Consiglio Presente 
Caporali Marco Componente del Consiglio Presente 
Tosti Pier Giacomo Componente del Consiglio Presente 
Galmacci Jacopo Componente del Consiglio Presente 
Monni Giovanna Componente del Consiglio Assente 
Molinari Antonio Componente del Consiglio Presente 
Zurino Michele Componente del Consiglio Presente 

 
Presenti n  18 Assenti  n. 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Marco Angeloni; 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Presidente del Consiglio 
Dott. Bondi  Paolo e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non 
Consiglieri, come previsto dalla Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto. 
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2° Settore - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO  2013 

 
Udita l’esposizione dell'Assessore Ferrazzano illustra sull'argomento, sulla scorta della relazione 
del competente ufficio, che gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 avevano previsto 
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria a partire dall’anno 2014 mentre l’art. 13 del D.L. 
06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in L. 22/12/2011 n. 214, ha anticipato 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a partire dall’anno 2012 
precisando che il presupposto per tale imposta è il possesso di immobili così come previsto 
dall’art. 2 del D.Lgs. 504/92 mentre le aliquote sono : 

 Comma 6 - Aliquota di base :  

0,76 % - questa può venire modificata in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
in applicazione dell’art. 52 D.Lgs. 446/97 

 Comma 7 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  

0,4 % -  questa può venire modificata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

 Comma 8 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 comma 3-bis DL 557/93 
conv. in L. 133/94) : 

0,2 %  - questa può venire modificata solo in diminuzione sino a 0,1 %. 

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, come identificate al 
comma 2 del citato art. 13, è prevista una detrazione di imposta pari ad €. 200,00 elevabile di €. 
50,00 solo per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di €. 400,00; occorre tenere conto che con l’art. 1 comma 380 lett. a 
della L. 228/2012 è stato disposta la soppressione della riserva allo Stato della quota di gettito 
IMU prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 per gli 
anni 2013 e 2014 e che viene altresì disposto con il citato art. 1 comma 380 lett. f  della L. 
228/2012 la destinazione in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, oltre 
alla successiva lett. g dell’art. 1 comma 380 lett. f  della L. 228/2012 con la quale viene 
confermata la possibilità di elevare l’aliquota standard dello 0,76% fino a ulteriori 0,3 punti 
percentuali per gli immobili sopra citati, il cui ulteriore gettito resterà in capo ai Comuni. L’art. 
13 c. 4 lett. d del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 prevede, a decorrere dal 01/01/2013, 
l’elevazione del moltiplicatore da applicare alla rendita catastale da 60 a 65 per la categoria D ad 
eccezione della categoria D/5 “Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)” il 
cui moltiplicatore è pari ad 80; da ultimo l’art. 1 del D.L. 54/2013 secondo il quale, nelle more di 
una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi 
compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per l'anno 2013 il versamento 
della prima rata dell'imposta municipale propria, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
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successive modificazioni; altresì occorre tenere conto che quanto sopra non produce effetti in 
termini di gettito IMU per l’anno 2013 in quanto la citata norma prevede la sola sospensione del 
pagamento della prima rata prevista per il 16/06/2013, rinviandone il pagamento, come previsto 
dalla Circ. n. 2/DF del 23/05/2013, al 16/09/2013. Assolutamente è neutra la citata lett. c in 
quanto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali sono esenti nel territorio comunale. 
In merito al gettito che è presumibile prevedere per l’anno 2013 dall’applicazione dell’imposta 
municipale propria, tenuto conto oltre che delle aliquote vigenti anche dei nuovi moltiplicatori 
previsti dal comma 4 dell’art. 13 e partendo dai versamenti scaricati nel sistema Siatel – Punto 
Fisco dell’Agenzia delle Entrate, si può ipotizzare quanto segue: 

 Abitazione principale e relative pertinenze (aliquota di base): il gettito relativo ottenuto 
per l’anno 2012 è stato pari ad €. 690.380,04 ed un totale detrazioni pari ad €. 
640.548,84: si ritiene di poter confermare tale gettito di €. 690.380,04 anche per il 2013 
con applicazione dell’aliquota di base dell’0,4%; 

 Altri cespiti imponibili (aliquota di base con aumento di 2 punti percentuali): il gettito 
complessivo (quota Stato più quota Comune) ottenuto per l’anno 2012 è stato pari ad €. 
4.042.922,87, per ottenere una previsione attendibile per l’anno 2013 occorre detrarre da 
tale importo il gettito derivante dagli immobili categoria D con esclusione della categoria 
D/10 e degli immobili di proprietà comunale destinati a fini istituzionali, entrambi esenti; 
con applicazione della aliquota base il gettito è prevedibilmente pari a €.1.234.000,00: da 
ciò deriva un gettito in favore del Comune di €. 1.988.922,87 conteggiato con l’aliquota 
base ed €. 820.000,00 derivante dall’innalzamento di 2 punti percentuali di aliquota a 
conferma di quanto stabilito per il 2012: ciò determina un gettito complessivo stimato in 
favore del Comune per l’anno 2013 pari ad €. 2.808.922,87; 

 Aree fabbricabili(aliquota di base con aumento di 2 punti percentuali): Il gettito derivante 
dalle aree fabbricabili sarà per l’anno 2013 interamente in favore del Comune e 
quantificabile in €.178.342,09 conteggiato con l’aliquota base ed €. 47.000,00 derivante 
dall’innalzamento di 2 punti percentuali di aliquota a conferma di quanto stabilito per il 
2012: ciò determina un gettito complessivo stimato in favore del Comune per l’anno 
2013 pari ad €. 225.342,09; 

In conseguenza di ciò per quantificare una entrata ragionevolmente attesa che sia in grado di 
soddisfare le esigenze finanziarie dell’ente, è necessario applicare le seguenti aliquote:  

 Aliquota di base : 0,96 % - con un aumento di 2 punti percentuali rispetto all’aliquota 
stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011   

 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011 
conv. in L. 214/2011):  0,4% 

 Detrazione base dell’abitazione principale e relative pertinenze (art. 13 comma 10 D.L. 
201/2011 conv. in L. 214/2011) €. 200,00 elevabile di €. 50,00 solo per gli anni 2012 e 
2013 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di €. 400,00; 

Con l’applicazione delle aliquote e della detrazione sopra indicate, considerato che dall’aumento 
di due punti percentuali dell’aliquota di base è legittimo attendersi un gettito per l'imposta 
comunale sugli immobili per l'anno 2013 di €. 3.724.645,00 . 
 
Il gettito che è prevedibile ottenere dall’applicazione delle aliquote e dalla detrazione sopra 
indicate è indispensabile per far fronte a spese da sostenere nel corso del 2013 nei servizi di 
trasporto scolastico, mense scolastiche, asilo nido. 
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I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
Udita l'esposizione dell'Assessore Ferrazzano, nonché gli interventi dei Consiglieri come risulta 
dagli atti magnetici di registrazione depositati; 
 
Visto il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 ed il D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in L. 27/12/2011 n. 
214; 
Visto il D.Lgs. 504/1992; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;   
Visto il Decreto Legislativo 18/08/00, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

Visto il parere espresso dalla I^ Commissione Consiliare nella seduta del 25/07/2013; 

 
Presenti n. 18, votanti n. 18, favorevoli n. 16, contrari n. 2 (Molinari, Zurino) e quindi a 
maggioranza; 

DELIBERA 
 
1)- Di confermare per l’anno 2013 le aliquote già previste per il 2012 per l’Imposta Municipale 
Propria, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote : 

- aliquota di base 0,96 % come previsto dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 

- aliquota applicata all’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % come previsto dall’art. 
13 comma 7 del D.L. 201/2011; 

2)- Di confermare la detrazione per l’abitazione principale pari a €. 200,00 come previsto 
dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 conv. con modificazioni in L. 214/2011, elevabile di €. 
50,00 solo per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di €. 400,00 ; 
 
4)- Di prevedere un gettito per l'imposta municipale propria per l'anno 2012 di €. 3.724.645,00; 
 
 Presenti n. 18, votanti n. 18, favorevoli n. 16, contrari n. 2 (gruppo di minoranza) e 
quindi a maggioranza; 
 

D E L I B E R A  
 

1) – Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 
comma 4 dell'art 134 del D.Lgs n. 267/2000.= 
 
L’Istruttore: - Marco Silvestrelli 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
Il Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 per 
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: 
Favorevole 

IL RESPONSABILE 2° Settore - ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 F.TO  - MARCO SILVESTRELLI 
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Il Responsabile del Settore Finanza e Contabilità art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità contabile 
attestante altresì la copertura finanziaria  ha espresso il proprio 
parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZA E CONTABILITA’ 

 

 F.TO - FRANCESCO GIULIETTI. 

  

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE del C.C. IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Bondi  Paolo F.to Marco Angeloni 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 
05/08/2013  viene pubblicata all'Albo Pretorio 
comunale  ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
.  

IL RESPONSABILE 
F.to  Stefania Alunni 
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