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Assume la presidenza il Signor PACIFICI PAOLO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GALATI PASQUALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 18.07.2013 con la quale si
stabilivano le tariffe delle imposte, delle tasse e dei servizi comunali per l'anno 2013;
CONSIDERATO:
- che sono di competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote
dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.PE.F.,
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della TARES;
EVIDENZIATO che le proposte della Giunta Comunale da sottoporre al Consiglio in
merito alle suddette imposte e addizionali riguardano la fissazione per l’anno 2013:
- dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF allo 0,70% con soglia di esenzione pari
ad Euro 8.000,00;
- dell’aliquota IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale nella misura del 9,6
per mille;
VISTO pertanto:

l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del
22.12.2011 recante la disciplina dell’imposta municipale propria;
l’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale al comma 1 stabilisce che:”L'imposta
municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la
componente  immobiliare,  l'imposta  sul reddito delle persone fisiche e le
relative  addizionali  dovute  in relazione  ai  redditi  fondiari  relativi  ai  beni
non  locati,  e l'imposta comunale sugli immobili”
l’art. 9 del D.Lgs 23/2011 che recita:”.
Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria  sono il proprietario di-
immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività
dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi  in  locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario a decorrere dalla  data della stipula e per tutta la durata del contratto;
L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi-
dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso;  a  tal fine il mese durante il quale
il possesso si e' protratto per  almeno quindici giorni e' computato per intero. A
ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta al comune per-
l'anno in corso in due rate di pari  importo,  scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale, da  corrispondere entro il 16 giugno.

VISTO l’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il
quale dà facoltà ai Comuni di modificare l’aliquota base dell’imposta, pari al 0,76%,
sino a 0,3% in aumento o in diminuzione ;
VISTO l’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il
quale a mente del quale l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le
relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2% punti percentuali ;
VISTO l’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il
quale recita :”l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30.12.1993 n. 557 , convertito con
modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1%;
VISTO l’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011
secondo cui: “Dall'imposta dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
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principale  del  soggetto  passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae  tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  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.
- 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 26 anni, purchè 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. In tal caso il
Comune ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità tenute a disposizione;
- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8 comma 4,
del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 (soggetto passivo che a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento , scioglimento , o cessazione degli
effetti civili del matrimonio , non risulta assegnatario di casa coniugale) e i Comuni
possono prevedere che questa si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3 ,c. 56,
della legge 23.12.1996 n. 662 (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)
PRESO ATTO CHE

L’IMU ha come presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs
504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze;
Per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel
catasto  edilizio urbano come unica unità immobiliare , nel quale il possessore
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono elusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di
imposizione , rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, delle legge
23.12.1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali
C/3,C/4, C/5;
b bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a
decorrere dal 1 gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
f) ai sensi dell’art 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito
dell’imposta municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo
catastale D spetta interamente allo Stato con aliquota allo 0,76%;

VISTI:
gli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, alla luce delle modificazioni  ed abrogazioni apportate dal comma
14 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011,
il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011  che attribuisce all’organo
consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione , le
aliquote  o le detrazioni;
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il comma 7 dell’art. 8 del D.Lgs n. 23/2011
l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo cui 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;
la lettera b) dell’art. 10 c. 4 del D.L. 35/2013 relativa alla tempistica ed
efficacia dei termini di pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni tariffarie IMU;
L’art. 1 c. 381 l. 228/2012 , che ha posticipato al 30 giugno 2013 e la
successiva proroga al 30.09.2013 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 267/2000, come riformulato
dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174 il parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria  approvato con Deliberazione n. 23 del 10.10.2012 ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 (otto) validamente espressi nelle forme di legge dagli 8 (otto)
Consiglieri votanti e con l’astensione del Consigliere Fausto BRUNETTI,

DELIBERA

1) DI APPROVARE PER L'ANNO 2013, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) come di seguito riportate:

CATEGORIA ALIQUOTA
A) ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 PER

CENTO
Per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle
indicate nelle seguenti lettere

B) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
C) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE

POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O
USUFRUTTO DA ANZIANI E DISABILI CHE
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI
RICOVERO  O SANITARI A SEGUITO DI
RICOVERO PERMANENTE  E A CONDIZIONE CHE
LA STESSA NON RISULTI LOCATA

0,4 PER CENTO

D) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE ASSEGNATA AL
CONIUGE DISPOSTA A SEGUITO DI
SEPARAZIONE LEGALE , ANNULLAMENTO ,
SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEL
MATRIMONIO

0,4 PER CENTO

E) ALIQUOTA RIDOTTA PER PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (di cui al punto B)
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI
C/2 , C/6, C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI
UN’UNITA’ PERTINENZIALE PER CIASCUNA
DELLE CATEGORIE CATASTALI NDICATE

0,4 PER CENTO

F) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di
cui all’ art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993)

ESENZIONE

 DETRAZIONI: euro 200,00 da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
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pertinenze maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione al netto della
detrazione di base di euro 200,00 non può essere superiore ad euro 400,00.

2) DI PRENDERE ATTO ed di applicare le disposizioni di cui al D.L. 102/2013,
“Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonchè di Cig e di trattamenti pensionistici”,
entrato in vigore con la pubblicazione nella G.U. 204/2013 del 31.08.2013, in
particolare dell’art. 1, D.L. 102/2013, con il quale si cancella l’acconto 2013 per
l’abitazione principale, inizialmente sospeso per effetto dell’art. 1, comma 1 del D.L.
54/2013  con riserva di adottare i conseguenti provvedimenti derivanti dall’entrata in
vigore della suddetta norma
3) DI INVIARE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze
così come previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così modificato dalla
lettera b) comma 4) art. 10 del D.L. n. 35 del 08.04.2013

VISTO l’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole, in
merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione

                                                Il Responsabile dell’Area Finanziaria
                                                         (D.ssa Staccini Sabrina)
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO
F.to GALATI PASQUALE F.to PACIFICI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
24-09-13, per quindici giorni consecutivi.

Campello sul Clitunno, li 24-09-13 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to GALATI PASQUALE

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n.
267/2000);

Immediata eseguibilità: (art. 134, c. 4, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Campello sul Clitunno, li 04-10-13 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to GALATI PASQUALE

_______________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO E SI

COMPONE DI N.__________ FACCIATE E N. ___________ ALLEGATI.

Campello sul Clitunno, li 24-09-13 Il SEGRETARIO COMUNALE
GALATI PASQUALE

___________________________________________________________________________


