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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 22 

 

Del 05.09.2013 
 

                     
 
OGGETTO: Approvazione  Aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013. 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno CINQUE, del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   
BALDINI Alessia   
MUGNARI Mauro   
D’IMPERIO Fabio   
PAGNOTTA Maurizio   
DELLA MARTA Sabina   
FEDERICI Giancarlo   
LANZI Rosalba   
GIOMETTI Sandro   
FUCILI Giancarlo   
MONTEGIOVE Paola   
RICCI Federico   
MORETTI Walter   
    
Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 12 Assenti n. 1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Ricci Federico, Giometti Sandro e Lanzi Rosalba; 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
            per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni). 

 



Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede 
che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,   
a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
 - l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine 
  di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui  
 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  
 dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo  
 Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 - l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
 Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 
 n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
 D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, 
 del citato articolo 13; 
 - lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
 dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-
 legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22  
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 



di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 
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'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
 passivo 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; 
 - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
 per ciascun figlio di età non superiore a 26 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; in tal caso il Comune che ha 
 adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
 unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 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 e 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; 
 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10 del D.L. 35/2013 
convertito con modificazioni nella Legge n.  64/2013 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 31.10.2012 con la quale venivano rideterminate le 
aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni 
principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto all’anno 2012; 
 



Considerato, inoltre, che si ritiene opportuno stabilire un aliquota agevolata per le unità 
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (inscritti AIRE) a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,  purché non  locate; 
 
Ritenuto, altresì, di dover confermare l’entità delle detrazioni per abitazione principale e pertinenze 
previste dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  e s.m.i. dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con otto voti favorevoli e quattro contrari ( Moretti W., Fucili G., Ricci F. e Montegiove P.) su 
dodici consiglieri presenti e votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale propria 
 come di seguito  indicate: 
 

� 4,00 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
        Per abitazione principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 “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. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
  la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio  
  comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in  
  relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile)).”. Per pertinenze  
  dell’abitazione principale s’intende,  sempre ai sensi del summenzionato comma 2 “si 
  intendono esclusivamente quelle  classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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.” 
 

� 7,60 per mille aliquota per unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (inscritti all’AIRE), 
purché non locata ne concessa in uso a qualsiasi titolo ed a disposizione del 
proprietario. 

 
� 9,00 per mille tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili; 
 

2. Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di 
Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

 
3. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 

 



4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati  dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma. 

 
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con il seguente risultato di 

voto: otto voti favorevoli e quattro contrari ( Moretti W., Fucili G., Ricci F. e Montegiove 
P.) su dodici consiglieri presenti e votanti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 

              f.to   Dott.ssa Lorena Moretti                       f.to   Alessia Baldini                                 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
  – E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, lì  2 ottobre 2013                     
 Timbro       
                        Il Responsabile del Servizio 
              Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot.  8110 /1-7 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno  05/09/2013  

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al       

 
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2013  al 17/10/2013                  

 
Dalla Residenza comunale, lì  2 ottobre 2013                      
 Timbro          
                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                                                                                ___________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 


