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 Cod.ISTAT n. 1142020

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del Reg. Data 25-10-13

=================================================== ===================
Oggetto:  APPLICAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DEL L'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.

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

L'anno  duemilatredici, il giorno  venticinque del mese di ottobre
alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze co nsiliari del Comune
suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

MEDARDONI RAG. GIUSEPPE P BETTARELLI CONCETTA P
BAZZUCCHINI GEOM. NATALE P DOMINICI FABRIZIO A
BRUFFA PARMENIO P NEPI RANIERO P
CONTI CHRISTIAN P MINGARELLI MARIO A
MORETTINI DOTT.SSA ELEONORA A CONIGLI CLAUDIO P
MULATTIERI CLEMENTE P BONETTI RAG. GIUSEPPINA P
MULATTIERI DANIELE P

=================================================== ===================
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  10
In carica n. 13                                        Assenti  n.   3

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
- Presiede il Signor MEDARDONI RAG. GIUSEPPE in qua lità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario  comunale  Sig. CAROTTI  DOTT.SSA ROBERTA.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

MULATTIERI DANIELE
BETTARELLI CONCETTA
CONIGLI CLAUDIO
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OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno
2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che 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 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, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è
stata anticipata all’annualità 2012;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato
il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva
statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, 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. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della
riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono modificare
l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4
per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, 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 il D.L 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 il quale ha introdotto notevoli novità in materia di IMU
stabilendo quanto segue:

Art. 1 (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge
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21 maggio 2013, n. 54)
1.Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata 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, relativa agli immobili di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85.
Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU)
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata 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, relativa ai fabbricati costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall' imposta municipale
propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati.";
b) al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,",
sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal
periodo di imposta 2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate
all'abitazione principale. A decorrere dal 1° genna io 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della
disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia.
Art. 3. (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)
1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del
minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli
precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47
euro a decorrere dall'anno 2014.2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,in proporzione alle
stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e dellefinanze. Art. 8. (Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in
materia di adempimenti degli enti locali)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, già
prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013,
n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato
con delibera n. 34 del 28/09/2013, che si intende automaticamente adeguato alle modifiche
normative intervenute e vigenti in materia di IMU ;

Vista la delibera di C.C. n. 35 del 28/09/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la
detrazione IMU per l'annualità 2012;

Ritenuto di confermare per l’anno 2013  le aliquote IMU applicate nel 2012;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 25-10-2013  -  pag.  3  -  COMUNE DI GENGA



DELIBERA

Confermare per l’annualità 2013 le aliquote approvate nell’anno 2012 da applicare1.
all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Aliquota di base 0,86%
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 %

2. Confermare, per l’annualità 2013, la detrazione per l’abitazione principale e le relative
pertinenze nell’importo previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella
Legge n. 214/2011 (euro 200,00 oltre la maggiorazione di euro  50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale).

3. Prendere atto delle modifiche normative intervenute e vigenti in materia di IMU che vanno
automaticamente ad adeguare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria”, approvato con delibera n. 34 del 28/09/2013.

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini stabiliti per
legge, dando atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma
13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, 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.

5.Dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

6. Dare atto che la presente deliberazione è di esclusiva competenza del Consiglio comunale ai
sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L.n. 201/2011.

7. In merito alla presente proposta di deliberazione:

     il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 viene espresso come segue:

parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f/to:Dott.ssa Fiorella Rita Bologna
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                                IL CONSIGLIO COMUNALE

   Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

   Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e come tale inserito nel presente
atto;

   Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

    Visto il vigente Statuto Comunale,

     Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

     Con voti favorevoli n.7, astenuti n.//,   contrari n. 3 espressi dal Sindaco e n.9
Consiglieri presenti e votanti:

                                       D E L I B E R A

1)  Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e
come tale     si intende qui di seguito integralmente riportata:

 Ed inoltre, stante l’urgenza, con la votazione come sopra riportata:

                                      D E L I B E R A

    2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma
4’ dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MEDARDONI RAG. GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE               IL CONSIGLIERE  ANZIANO
F.to CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA      F.to BAZZUCCHINI  GEOM. NATALE
=================================================== ===================

Prot. N. *******                                          Li 29-10-13
La presente deliberazione:

(X) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art.
134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000;

(X) viene pubblicata, da oggi e per quindici giorni  consecutivi,
all'Albo Pretorio Comunale ( Art.124, comma 1', D.L gs. n. 267/00);

(X)  é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Genga, li 29-10-13                  CAROTTI DOTT.SS A ROBERTA

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

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata median te affisisone
all'Albo Pretorio Comunale dal 29-10-13 al 13-11-13  (art. 124, comma
1', del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genga, lì ..............
IL MESSO COMUNALE

F.to  Brescini Agostino

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

E  S  E  C  U  T  I  V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva tras corsi 10 giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comm a 3, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Genga, lì ............
IL SEGRETARIO COMUALE

F.to CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA

=================================================== ===================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Genga, lì ................
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA
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