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COMUNE DI MONTECCHIO 

Provincia di Terni 

 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 24 del Reg. Data 10-09-13 

____________________________________________________________________ 

 

Oggetto: IMU ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTA. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

L'anno  duemilatredici, il giorno  dieci del mese di settembre alle ore 

15:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata 

ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

====================================================================== 

LISEI DAVID P CARDINALI CARLO A 

PACIFICI GIOVANNI P PICA CRISTIANO A 

UFFREDUZZI AGOSTINO P LAUDI GIUSEPPE A 

FERRETTI MARIA RAFFAELLA P GORI FEDERICO A 

DOMINICI LUCA P BRACCIANTINI MAURO A 

FERRETTI ANTONELLA P CONTI DAVID A 

MORELLI ANGELO P   

====================================================================== 

Assegnati n. 13                                       Presenti n.    7 

In carica n. 13                                       Assenti  n.    6 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 

presidenza il sig. LISEI DAVID nella sua qualità di SINDACO; 

     Assiste il Segretario comunale sig. DR. GIANCARLO RACANICCHI 

     Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

     La seduta è Pubblica 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione: 

 

[] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

[] il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la 

regolarità contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE 
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IL SINDACO 

Fa presente  che con deliberazione di G.C. n. 59 del 23.07.2013 si 

propone al Consiglio di confermare le aliquote IMU già deliberate per 

l’anno 2013, con riserva di apportare al bilancio dell’Ente 

successivamente ed eventualmente, gli assestamenti necessari. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 

2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) 

disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

- il combinato disposto dell’art. 13, comma 1, della Manovra Monti, e 

dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in merito 

all’abrogazione a partire dal 2012 dell’Imposta comunale sugli 

immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 c. 6 del suddetto decreto 

legge, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di 

disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 

restando che per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

 

Vista altresì la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, recante chiarimenti e precisazioni in 

merito all’applicazione dell’IMU; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 12.06.2012 con cui sono 

state approvate per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta 

municipale propria: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA pari all’aliquota ordinaria di base fissata dallo 

Stato più una maggiorazione di 0,14  punti percentuali ( 0,76 + 0,14% 

)=                                                                            

0,9 %(per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili) 

 

ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione principale e pertinenze pari 

all’aliquota ridotta fissata dallo Stato per l’abitazione principale 

e le relative 

pertinenze = 0,4 % 

 

Considerato che in base alla normativa vigente per quanto riguarda 

l’IMU: 

- allo Stato andrà il gettito dei fabbricati di categoria D, mentre 

il Comune introiterà tutto il resto. 
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Il gettito per lo Stato viene calcolato applicando ai “D” l'aliquota 

base dello 0,76 %, ma ai Comuni è data facoltà di aumentare 

l'aliquota di 0,3 punti (portandola quindi fino all' 1,06 %), nel 

qual caso i punti aggiuntivi vengono incamerati dal Comune. 

 

Per i comune di Montecchio ( 9 per mille)  la situazione dovrebbe 

essere la seguente: 

Totale Imu 2013 presunta  da fabbricati cat. D     €       118.806 

Di cui                                                                                 

da magg. Aliq. 7,6 a 9)                                  18.481 

 

allo Stato tutto l’importo di € 100.325,00 e al Comune resterebbero 

circa 18.480 euro  

 

- dovrebbe essere totalmente introitato il gettito Imu di tutti gli 

altri fabbricati prima incassato dallo Stato. 

A seguito di questo passaggio, il fondo di riequilibrio viene 

eliminato e si compensa con la maggiore IMU trattenuta. 

Rispetto alla situazione 2012, potrebbero risultare Comuni a debito, 

cui lo Stato dovrà trattenere ulteriori introiti e  Comuni che 

dovranno ricevere compensazioni; per questo è stato istituito in 

sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio il nuovo “Fondo 

di solidarietà”, di cui beneficeranno i Comuni penalizzati dal 

passaggio. 

 
La previsione per il Comune di Montecchio, tenuto conto anche delle 

nuove stime MEF  del 31.05.2013, dovrebbe essere la seguente: 

 

 

IMU 2012 (accertamento di bilancio ):                      372.605,00 

- quota già del Comune 50% cat. D                           

50.162,00- 

   

QUOTA IMU STATO     (50%)                                  

226.667,00+ 

 (stima Stato/MEF-aliquota base)  

 di cui  da cat D                                           

50.162,00-                      

  

totale                                                     498.948,00 

               

maggioraz. Aliquota cat. D da 7,6 a 9                       

18.480,00+ 

 (Stima presunta da statistica)  

 

  

PROIEZIONE IMU 2013                                        517.428,00 

 

 

 

 

- nella Legge di stabilità si prevede la proroga del bilancio di 

viene rivisto il sistema dei flussi tributari riferiti all’IMU 
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seconda casa e altro per l’anno 2013, attribuendo ai comuni gli 

interi incassi ed agendo, a saldo zero, sul FSR; 

- pertanto, una volta definiti dalla Legge dello stato i meccanismi 

suddetti, si provvederà alla rimodulazione degli stanziamento di 

entrata nel bilancio 2013 e seguenti; 

 

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della 

normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze; 

 

VISTO l’articolo 1,comma 169,della legge 27 dicembre 2006,n. 296 nel 

quale è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la 

precisazione che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio,purché entro il termine di cui sopra,hanno comunque 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

EVIDENZIATO che: 

-  con D.L. 35/2013 convertito in L. 66/2013, il termine per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione 2013 è differito al 30 

settembre  2013; 

- qualora dovesse rendersi necessario riequilibrare il bilancio 

comunale è intenzione dell’Amministrazione avvalersi della facoltà di 

modificare le aliquote IMU, 

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell’imposta 

municipale propria è attribuita al Consiglio Comunale e che, per la 

modifica dell’aliquota di base , la adotta ai sensi dell’art. 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, così come previsto 

dall’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504; 

VISTO il D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446; 

VISTA la Legge. 9 Dicembre 1998, n. 431; 

VISTA la Legge. 27 Dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 6 Dicembre 2011, n.201,convertito con modificazioni 

nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, all’art.13; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

 

con voti: favorevoli n. 6; contrari n. 1 (Dominici Luca);  

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU già determinate per 

l’anno 2012 nelle seguenti aliquote: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA pari all’aliquota ordinaria di base fissata dallo 

Stato più una maggiorazione di 0,14  punti percentuali ( 0,76 + 0,14% 

)=                                                                            

0,9 %(per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili) 
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ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione principale e pertinenze pari 

all’aliquota ridotta fissata dallo Stato per l’abitazione principale 

e le relative 

pertinenze = 0,4 % 

 

2) di recepire e applicare il comma 10 dell’art.13 del decreto legge 

6 dicembre 2011, n.. 201,in merito alla detrazione per abitazione 

principale e di non avvalersi della facoltà di disporre l’elevazione 

dell’importo della detrazione. 

 

3) di incaricare l’ufficio tributi degli adempimenti conseguenti 

l’adozione del presente atto, ai sensi della normativa vigente. 

 

In proseguo di seduta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 con separata votazione espressa in forma palese che da’ il seguente 

risultato: 

favorevoli n. 6 astenuti n. 1 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

 

      IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  LISEI DAVID                        DR. GIANCARLO RACANICCHI 

 

 

====================================================================== 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

[] Di regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, T.U. 267/2000); 

[] Di regolarità contabile (Art. 49, comma 1, T.U. 267/2000); 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

******* 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOMINICI ANTONIETTA 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

17-09-13 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

lì, 17-09-13                                 DR. GIANCARLO RACANICCHI 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.124 del 

T.U.267/2000: 

 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 17-

09-13 al 02-10-13, senza reclami; 

 

E' divenuta esecutiva il giorno *******: 

() perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

dalla residenza comunale, lì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DR. GIANCARLO RACANICCHI 


