
 

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE 
Provincia di Perugia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  65   Del  23-10-2013 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventitre del mese di ottobre alle ore 16:00, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

MANGANELLO RICCARDO P MENICHETTI MASSIMILIANO P 

PARBONO RAFFAELE P VOLPI MANUEL P 

POGGIANI ROBERTO P SCRICCIOLO FRANCESCA P 

MEO MARIA LUISA P BERNA LORENZO A 

LUCACCHIONI CHIARA P VECCHI MARIO A 

NAPPINI SAMUELE A RAMPI EDOARDO A 

VINERBI GIANNI P GONNELLINI SERGIO A 

CIARAPICA LUCA P SANTICCHI MIRKO A 

AUCONE CINZIA A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   7.  

 

Assessori esterni: 

 

FATTORINI FABRIZIO P 

CESARETTI LUCA P 

GALLETTI ANDREA P 

 

Assume la presidenza il Signor MANGANELLO RICCARDO in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO GENERALE SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il Sindaco che espone l’argomento riportandosi alle motivazioni esposte nella delibera di 

cui al punto n. 3 dell’Ordine del giorno; 
 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 
dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre 
fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o 
diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% 
e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 
0,4 % l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 
del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 
strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche 
relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società 
nonché per gli immobili locati;  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale 
stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato 
allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del 
citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D;  

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di 
effettuare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% 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;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende 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;  

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale 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;  

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, 
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di 
abitazione e che a detto immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per 
l’abitazione principale;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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 € 200, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della 
detrazione per l’abitazione principale; 

VALUTATA l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e 
delle pertinenze fino a concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale 
ipotesi il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è 
maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;  

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che 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 che l’art. 13, comma 10 stabilisce, altresì, che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 
7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, 
lettera i), del D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del 
Ministero dell’economia e delle finanze. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono 
al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, 
l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART8&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART8&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123882
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123882
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Il Sindaco dichiarata aperta la votazione ed effettuato il computo dei voti ne proclama il 

risultato: 

 

Consiglieri presenti  n. 09 più il Sindaco 

Consiglieri astenuti  n. -- 

Consiglieri votanti  n. 10 

Maggioranza richiesta  n. 06 

Voti contrari   n. -- 

Voti favorevoli  n. 10 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Abitazione principale escluse le categorie catastali A1, A8 e A9 

e relative pertinenze 

0,54 

Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze 

0,60 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis 

del D. L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella 

Legge 26/02/1994, n. 133 (*) 

0,20 

Aliquota di base per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili 1,02 

Aliquota immobili del gruppo “D” (riserva statale 0,76) 1,02 

(*) Esenti  

 

2. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 

3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 

del D. Lgs. n. 507/1993; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012. 

5. Pubblicare sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di dare efficacia alla 

stessa ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza in considerazione sia dell’approssimarsi del termine 

dell’esercizio finanziario che della data fissata per l’approvazione del bilancio, con successiva e 

separata votazione favorevole espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Consiglieri presenti  n. 09 più il Sindaco 

Consiglieri astenuti  n. -- 

Consiglieri votanti  n. 10 

Maggioranza richiesta  n. 09 

Voti contrari   n. -- 

Voti favorevoli  n. 10 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI 

(In caso di assenza: pareri non richiesti ai sensi di legge) 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 18-10-2013 Il Responsabile del servizio 

 SCORPIONI PAOLO 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 18-10-2013 Il Responsabile del servizio 

 SCORPIONI PAOLO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

MANGANELLO RICCARDO SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00. 

Lì, 23-10-2013 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nel 

sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 

n.267/00. 

Lì 05-11-2013 

 

 IL RESPONSABILE  

 CONVITO ALESSANDRO. 

 

 


