
 

COMUNE DI PIZZOFERRATO 
(Provincia di Chieti) 

"Medaglia di bronzo al Valor Militare" 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P.I.= 0028 126 0695               e-Mail:comunedipizzoferrato1@virgilio.it           Tel. 0872/946114 -  fax  0872/946819 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N° 7  DEL   27.09.2013 

 
 

Oggetto :  Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote anno 2013 
 

L’anno duemilatredici  addì ventisette del mese di settembre alle ore 16.00 presso 
la Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano: 

 
1. FAGNILLI Palmerino Presente 
2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano Presente 
3. CALABRESE Teresa Presente 
4. SCARCI Cinzia Presente 
5. CASCIATO Romeo Presente 
6. RAGNELLI Tony Assente 
7. TARANTINI Carmine Presente 

 
        Totale presenti  6 
        Totale assenti  1  
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico ACCONCIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNILLI Palmerino  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Visti  gli articoli 8 e 9 del D.L. 14/03/2011 n.23, e art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22/12/2011 n.214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 
Viste  le norme contenute nell’art.4 del D.L.16/2012; 
Viste  altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell’art.1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art.13 del D.L. 201/2011; 
Visto  altresì l’art.52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art.13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art.14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;  
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art.13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art.52 del D.Lgs.446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentali, pari allo 0,76% in aumento o in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2 prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui al’art.43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 10 e 11; 
Visto  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.10.2012; 
Vista  la propria precedente deliberazione n.13 del 27.10.2012, con la quale sono state stabilite le 
aliquote nella misura seguente: 

- Aliquota di base 7,6 per mille; 
- Aliquota per abitazione principale  e relative pertinenze  4 per mille, con l’applicazione delle 

detrazioni d’imposta di cui all’art.13 del D.L. 201/2011; 
Visto  l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 
n.201/2011”: 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del citato D.L. n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, del 
citato art.13” 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, del citato art.13 del D.L.n.201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Visto  l’art.1, comma 1, del D.L. 21/05/2013 n.54, convertito con modificazioni dalla Legge 
18/07/2013 n.85,  il quale dispone che per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria di cui all’art.13 del D.L. n.201/2011 è stato sospeso per le seguenti categorie di 
immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
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regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari IACP o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4,5 e 8 del D.L. n.201/2011 
convertito dalla legge n.214/2011; 

Richiamato  l’art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prede che 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
Visti: 
- l’art.1, comma 381 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) il quale differisce al 
30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art.10, comma 4 quater, lettera b), punto 1, del D.L. 08/04/2013 n.35, convertito con 
modificazioni dalla legge 06/06/2013 n.64, il quale differisce al 30/09/2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
Visto altresì l’art.8, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n.102, il quale differisce ulteriormente il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione al 30/11/2013 e il comma 2, il quale prevede per 
l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L.201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, che le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; 
Visto  l’art.1, del D.L. 31/08/2013 n. 102, il quale dispone che per l’anno 2013 non è dovuta la 
prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, D.L. n.201/2011, relativa agli immobili di 
cui all’articolo 1,comma 1, del D.L. 21/05/2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18/07/2013, n.85; 
Considerato che: 
- il Comune di Pizzoferrato rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore 
ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 01.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di 
stabilità interno ai sensi dell’art.16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011; 
- la predetta circostanza rende necessaria una attenta programmazione finanziaria e tributaria 
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre 
procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli 
sulle spese; 
- i trasferimenti erariali sono stati significativamente ridotti, pertanto  ai fini del mantenimento degli 
equilibri di bilancio si rende necessario aumentare le aliquote di base per garantire l’erogazione dei 
servizi essenziali ai cittadini;  
Ritenuto  opportuno per l’anno 2013 di stabilire l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati 
rurali ad uso strumentale nella misura del 10,6 per mille (diecivirgolaseipermille); 
Visto  il D.Lgs. 267/200; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile 
del Servizio competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 dl D.Lgs. 267/2000; 
Con voti  favorevoli 6 (sei)  contrari nessuno espressi in modo palese da n.6 consiglieri presenti e 
votanti; 

DELIBERA 
Di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Di dare atto  che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, del D.L. 31/08/2013 n. 102, per l’anno 2013 non 
è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, D.L. n.201/2011, relativa agli 
immobili di cui all’articolo 1,comma 1, del D.L. 21/05/2013, n. 54, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18/07/2013, n.85 e precisamente: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
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- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari IACP o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4,5 e 8 del D.L. n.201/2011 
convertito dalla legge n.214/2011; 

Di confermare  l’aliquota di base dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2013 
applicabile all’ abitazione principale e relative pertinenze (C/2,C/6 e C/7) nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate nella misura del 4,0 per mille 
(quattropermille). 
Di confermare , relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione prevista dall’art.13, comma 10, del D. L. 201/2011convertito nella Legge 
n.214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 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. 
Di confermare  inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad € 400,00. 
Di determinare  l’aliquota di base dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2013 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 10,6 per mille 
(diecivirgolaseipermille). 
Di determinare  che l’imposta municipale propria è dovuta anche per le abitazioni rurali. Se 
l’agricoltore proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, può invocare le 
agevolazioni per l’abitazione principale.  Se la casa non è abitazione principale, l’aliquota da 
applicare è quella di base del 10,6 per mille (diecivirgolaseipermille). 
Di stabilire che:  
 - a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Pizzoferrato (CH) in 
quanto rientrante tra i comuni montani riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle 
Finanze del 14/06/1993; 
- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali 
ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani 
dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Pizzoferrato (CH); 
Di prendere atto  dell’art.1 comma 380, lettera a), della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) 
e in particolare le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 
n.201/2011”: 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del citato D.L. n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, del 
citato art.13” 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, del citato art.13 del D.L.n.201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. 

Di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Ministero dell’Economa e delle 
Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, così come 
previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla lettera b) comma 
4 articolo 10 del D.L. n.35 del 08.04.2013 e della nota MEF prot. n.5343/2012 del 06.04.2012. 
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Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, previa separata votazione 
unanime favorevole, stante l’urgenza a provvedere. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
F.to  Dr. Domenico ACCONCIA 

 
__________________________ 

F.to Dott. Palmerino FAGNILLI 
 

_________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Reg. Pubbl. nr. 287 /2013 

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà 

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 04.10.2013 al 18.10.2013 

 

Pizzoferrato, 04.10.2013 

                                                                                                 Il Funzionario Incaricato 
                                                                                                  F.to   Rag. Elmira Casciato 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.09.2013, per essere stata 
pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’art. 134-
3° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n°267. 
  
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno __________ a 
norma dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2 000 n°267. 
 
Pizzoferrato, lì ________________ 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Dott. ACCONCIA Domenico  
 

 

 

 
 
 


