
 
 

COMUNE DI PESCASSEROLI  - PROVINCIA DI L’AQUILA 
 
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CO MUNALE 
 
N. 17 
Data  
 
30.07.2013 

Oggetto:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 – 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI . 
 

 
L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nella Sala Consiliare 
Comunale 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 

Nanni Anna X �  
Tudini Stefania X �  
Morisi Valentina  X �  
Del Principe Annino X �  
Franchi Angelo X �  
Giura Carmelo X �  
La Cesa Gloriana  X �  
   
Assegnati n. 7    Presenti n. 7 
In carica  n. 7 

 
Assenti   n. == 

 

    
 

       

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento di funzionamento  del Consiglio 
Comunale, l’Assessore Umberto Esposito. 
 
Risultato che gli interessati sono in numero legale  
Presiede la Dott.ssa Anna Nanni nella sua qualità di Sindaco 
Assiste il Segretario Dott. Vito Carbonara 
 
 
La seduta è pubblica.- 
 

 

 

 



- omissis – 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è 
stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione 
a regime è fissata all’anno 2015; 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 
- dall’imposta dovuta 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 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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, per un massimo di euro 
400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune 
non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono 
ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal 
diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della 
Legge n. 228/2012; 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 04.07.2013 avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013, della relazione 
previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.10.2012 con la quale sono state 
stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012: 
1)  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER 
CENTO E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE 
2) ALTRI FABBRICATI: 0,9 PER CENTO 
3) AREE FABBRICABILI: 0,9 PER CENTO; 
CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, può essere ottenuto con l’applicazione alla 
base imponibile stimata delle medesime aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012; 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 
VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato 
dall’art. 10 comma 4quater lettera b) n. 1  il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 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, e successive modificazioni; l'efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico che 
dovrà avvenire entro e non oltre il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
VISTO Il Regolamento di contabilità; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della 
presente  dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, co 1, del D.Lgs. n. 267/00 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e riportante il seguente esito: 
Presenti 7, Favorevoli 5, Contrari 2 (Cons. Giura, Cons. La Cesa), 
 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 
 
Di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria vigenti per l’anno 2012: 
1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO E 
    APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE 
2) ALTRI FABBRICATI: 0,9 PER CENTO 
3) AREE FABBRICABILI: 0,9 PER CENTO; 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.10.2012; 
 
Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF; 
 

Con separata ed autonoma votazione avente il seguente esito: Presenti 7, Favorevoli 5, Contrari 2 
(Cons. Giura, Cons. La Cesa), di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ex art 134, comma 4 , Dlgs 267/00. 
  

- omissis - 

 


