
COMUNE DI CORROPOLI 
(Provincia di Teramo) 

 
 
 

Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
SEDUTA DEL 05/08/2013                                                                                     N°    21 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:   Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2013. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di agosto, previi inviti per le ore 18,30, alle ore 
18,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima  convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata ai consiglieri a norma di legge, 
all’appello nominale risultano:  
 
                                                                                      Presente           Assente 

 
Presenti N° 16 - Assenti N° 1 
 
Presiede la seduta il Sindaco Umberto D’Annuntiis; 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Cristiano Quaglia. 

SINDACO   

D’Annuntiis Umberto X  
CONSIGLIERI    

Vallese Dantino X  
Ricci Attilio X  
Di Monte Domenico X  
Baiocchi Alessandro X  
Marcucci Letizia X  
Felicioni Maurizio X  
Falò Roberto X  
Anedda Sergio X  
Bontà Ennio X  
Foschi Diamanta X  
Prosperi Roberto X  
Rosati Guido X  
Esposito Vincenzo X  
Falò Franco X  
Di Giacinto Vittorio  X 
Micozzi Massimo X  



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO  l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
RILEVATO  che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” , 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 
CONSIDERATO  che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
EVIDENZIATO  che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, 
n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
VISTO  il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari 

allo 0,76 per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

CONSIDERATO  che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;  
RIMARCATO  che all’imposta dovuta per le abitazioni principale 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”;  
PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo 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. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, 

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”;  
OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta “ il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”;  
CONSIDERATE  le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed 
agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP con facoltà ai Comuni di applicare un’aliquota ridotta 
fino allo 0,4%; 
VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del 
D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “ l'assegnazione della casa 

coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 



scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 

diritto di abitazione”;  
PRESO ATTO che ad opera delle modifiche intervenute con l’articolo 1, comma 380 della Legge n. 
228/2012 è soppressa la quota riservata allo Stato; 
RILEVATO  che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard 
nella misura dello 0,76 per cento; 
ATTESTO  che è consentito ai Comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota 
standard per gli immobili del gruppo catastale “D”; 
VERIFICATO  che la recente modifica, apportata dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, 
sostituendo il dettato del comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a 
“decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 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, 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di 

ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 

maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti 

passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla 

base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata 

di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 

novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 

novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, 

quelli adottati per l'anno precedente.”. 
CONSIDERATO  che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2013, pari ad un 
presumibile ammontare di 1,5 mln/euro, si dovrà provvedere ad applicare  un’aliquota ordinaria 
nella misura dello 0,98%; 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2012 con la quale sono 
state fissate le aliquote per l’anno 2012; 
RICHIAMATA , inoltre, la delibera n. 44 del 27/06/2013 con la quale la Giunta Comunale ha 
deliberato di  proporre al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2013, delle aliquote 
dell'imposta municipale propria nella stessa misura di quelle fissate per l’anno 2012; 
RITENUTO , in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con 
l’esigenza di: 
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi 

d’istituto; 
- assicurare l’equilibrio del bilancio 2013; 
- di poter determinare, per l’anno 2013, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) nelle seguenti aliquote: 



 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE % 
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 

0,98 % 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,40 % 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 
 
VISTO  il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTO  altresì l’art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
CONSIDERATO  che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del citato Decreto Legislativo 
n.267/2000; 
CON voti favorevoli n. 16, , espressi in forma palese, su numero di N. 16 consiglieri presenti e 
votanti . 

D E L I B E R A 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, secondo gli 

importi che seguono: 
  
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE % 
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 

0,98 % 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,40 % 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 
 

3) di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 15, del citato 
Decreto Legge n.201/2011, con le modalità previste dalla Circolare Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 6 aprile 2012 n. 5343/2012. 

 
 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione 
che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 
comma 4, del suddetto Decreto Legislativo n.267/2000. 
 



Il presente processo verbale così sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Umberto D’Annuntiis                                                                           F.to Dott. Cristiano Quaglia      
________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
� pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla 

data odierna. 
 
Corropoli, lì 09/08/2013 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to Dott. Cristiano Quaglia 
 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione: 
 

� è divenuta esecutiva in data ____________________________ dopo il decimo giorno 
dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000. 

 
� è immediatamente eseguibile dalla data odierna perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Corropoli, lì 09/08/2013 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                     F.to Dott. Cristiano Quaglia 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 


