
COMUNE  DI  PANICALE
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg.     Data 05-11-2013

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.):  APPR OVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013
--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilatredici, il giorno  cinque del mese di novembre alle
ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consili ari del Comune
suddetto.

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

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

BIANCO LUCIANA P BARTOCCIONI ANGELA P
BRUNI GISELDA MARINA P MEZZASOMA SANNI P
GALLO ANTONIO P TODINI ALESSANDRA P
TORRONI DANIELE P GAGLIARDINI LUCA A
CELLINI ANDREA A CAPRONI FRANCESCA P
MAESTRUCCI RAFFAELE P ROSSI SAMUELE A
PAOLUCCI LORENA MARIA P MARIANI RAFFAELE P
SARGENTINI FRANCESCO A ROSSI PATRIZIA A
PATALOCCO SILVIA P

=================================================== ===================
Assegnati n. 17 Presenti n.  12
In carica n. 17 Assenti  n.   5

Sono Presenti/ Assenti:
FABRIZI DENNY in qualità di di Assessore Esterno P

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
Presiede il Sig./ la Sig.ra PAOLUCCI LORENA MARIA i n qualità di
PRESIDENTE
Partecipa il Segretario Comunale Dr./Dr.ssa VIOLINI  ELENA.
La seduta é Pubblica
Nominati i scrutatori i signori:
TORRONI DANIELE
PATALOCCO SILVIA
TODINI ALESSANDRA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet tendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
[ ] il responsabile del servizio interessato, per q uanto concerne la

regolarità tecnica;
[ ] il responsabile di Ragioneria, per quanto conce rne la regolarità

contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Ag osto 2000, n. 267 e
di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
hanno espresso parere favorevole, come da attestazi one allegata al
presente atto.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 05-11-2013  -  pag.   1  -  COMUNE DI PANICALE



SI DA' ATTO  che il testo degli interventi, redatto ai sensi de ll'art.
46, comma 4, del regolamento del Consiglio Comunale  e relativo alla
discussione del presente oggetto è contenuto nel ve rbale che, previa
successiva approvazione del Consiglio Comunale, sar à allegato alla
deliberazione di approvazione dello stesso e succes sivamente per
estratto alla presente delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con  il decretoa)

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approva te le

disposizioni in materia di federalismo fiscale muni cipale;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/20 11 prevedonob)

l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell ’imposta

municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei  beni non

locati;

con due anni di anticipo rispetto al termine previs to dal decretoc)

sul federalismo municipale, l’articolo 13 del decre to legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1 ° gennaio 2012 e

fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tu tto il

territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata d all’articolo 13 del

d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato d all’articolo 4 del

decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012  nonché dagli

articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto com patibili e dalle

disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 19 92, n. 504,

direttamente o indirettamente richiamate dalle norm e sopra citate, ha

disposto  un aumento diffuso della pressione fiscal e a carico dei

contribuenti attraverso:

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobili are adibita

ad abitazione principale e relative pertinenze nonc hé dei

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a  prescindere

dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento

dell’ICI;

 2) aumento della base imponibile degli immobili at traverso

nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per  le aree

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle  scritture

contabili;

3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevola zioni

previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria

confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comm a 11, del citato

decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo S tato una quota pari

allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli i mmobili fatta

eccezione per le unità immobiliari adibite ad abita zione principale e

i fabbricati rurali ad uso strumentale;
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b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto de l gettito tra

comuni e Stato in forza dell’articolo 1, comma 380,  della legge n.

228/2012;

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.

228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall ’articolo 10, comma

4- quater , del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertit o con

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire

la quota di riserva a favore dello Stato prevista d al comma 11

dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e

2014:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso p roduttivo

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad a liquota standard

dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza de llo Stato. Tale

riserva non si applica agli immobili ad uso produtt ivo classificati

nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che i nsistono sul

rispettivo territorio (lettera f);

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo c lassificati nel

gruppo catastale D, possono aumentare l’aliquota st andard sino ad un

massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie

D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanz a del Comune;

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui  gettito va allo

Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad us o strumentale

classificati in categoria D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequi librio e dei

trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sic ilia e Sardegna e

la contestuale istituzione di un Fondo di solidarie tà comunale

alimentato con quota parte del gettito IMU di spett anza dei comuni

oltre che di risorse stanziate con il bilancio stat ale, per un importo

complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milion i di euro e, per

l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei cr iteri•
indicati alla lettera d) del comma 380;

il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le•
variazioni di risorse che affluiscono al bilancio d ei comuni per

effetto delle disposizioni sopra citate ed in parti colare per

effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’ imposta a

favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili  di categoria

D e della contestuale soppressione del Fondo sperim entale di

riequilibrio ovvero dei trasferimenti;

le suddette variazioni compensative sono determinat e assumendo•
il gettito ad aliquote di base, senza considerate e ventuali

aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal com une

nell’ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato inoltre il comma 380- bis  dell’articolo 1 della legge n.

228/2012, introdotto dall’articolo 10- sexies  del decreto legge n.
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35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 2013 il

riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene con to esclusivamente:

dei dati del gettito dell'imposta municipale propri a ad aliquota•
di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come s timato dal

Ministero dell'economia e delle finanze

dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d)•
del medesimo comma 380, ovvero:

1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso r iparto del

gettito IMU tra Stato e comuni;

5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequil ibrio e dei

trasferimenti soppressi per l'anno 2012;

6) dei tagli della spending review  previsti dal decreto legge n.

95/2012 (L. n. 135/2012);

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aume nto ed in

diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base,

attraverso l'introduzione di un'appropriata clausol a di

salvaguardia;

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2 012:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in d ata 28.06.2012,

esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito le a liquote di base e

le detrazioni  dell’imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012

Fattispecie Variazione

+/-

Abitazione principale e relative pertinenze + 0,15

Altri immobili +0,22

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Accertato che il gettito IMU accertato nell’anno 20 12 ammonta a €.

1.283.337,70;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento,  fissare le

aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale pr opria per l’anno

2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di prev isione;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “ Interventi

urgenti in tema di sospensione dell'imposta municip ale propria, di

rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga , di proroga in

materia di lavoro a tempo determinato presso le pub bliche

amministrazioni e di eliminazione degli stipendi de i parlamentari

membri del Governo ” il quale, nelle more di una complessiva riforma

della disciplina dell'imposizione fiscale sul patri monio immobiliare,

ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui  rifiuti e sui

servizi,

a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguent i categorie di

immobili il versamento della prima rata di acconto dell’imposta:
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abitazione principale e relative pertinenze, esclus i i•
fabbricati classificati nelle categorie catastali A /1, A/8 e

A/9;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi lizie a•
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principal e e relative

pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi reg olarmente

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popol ari (IACP) o

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comun que

denominati;

terreni agricoli e fabbricati rurali.•
b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilis ce che “ in caso di

mancata adozione della riforma entro la data del 31  agosto 2013,

continua ad applicarsi la disciplina vigente e il t ermine di

versamento della prima rata dell'imposta municipale  propria degli

immobili è fissato al 16 settembre 2013 ”;

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale

stabilisce:

a) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata d i acconto dell’IMU

sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n . 85/2013;

b) che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata  IMU dovuta sui

fabbricati costruiti e destinati dalle imprese cost ruttrici alla

vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che

non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono ese nti dall’imposta;

per il medesimo anno l'imposta municipale propria r esta dovuta fino al

30 giugno;

c) l’equiparazione a decorrere dal 01^ luglio 2013 all’abitazione

principale delle unità immobiliari appartenenti all e cooperative

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione  principale dei

soci assegnatari;

d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a rist oro del mancato

gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l’ann o 2013, attribuito

proporzionalmente alle stime del gettito comunicate  dal Mef;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la fa coltà dei comuni di

modificare le aliquote e le detrazioni dell’imposta  per l’anno 2013;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’impost a municipale

propria, approvato con deliberazione di Consiglio C omunale n. 19 in

data 28.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, e suc cessive

modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al

bilancio di previsione le deliberazioni con le qual i sono determinate,

per l’esercizio di riferimento, “ le tariffe, le aliquote d’imposta e

le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  limiti di reddito
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per i tributi locali  e per i servizi locali, nonch é, per i servizi a

domanda individuale, i tassi di copertura in percen tuale del costo di

gestione dei servizi stessi ”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 200 0, n. 388, come

sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n.

448, il quale stabilisce che il termine per deliber are le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici loca li coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre  2006, n. 296

(legge finanziaria 2007) il quale dispone che “ Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tri buti di loro

competenza entro la data fissata da norme statali p er la deliberazione

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, an che se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché en tro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell ’anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono pror ogate di anno in

anno ”;

Visti:

l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 20 12, n. 228,•
come modificato dall’articolo 10, comma 4- quater , del decreto

legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/20 13), il quale

ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’ approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio 2013;

l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,•
il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsio ne 2013 degli

enti locali;

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13- bis  del d.L. n. 201/2011

(L. n. 214/2011), come modificato dall’articolo 10,  comma 4, lettera

b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convert ito con

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il q uale, in parziale

deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espr essamente che “ A

decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazio ni di approvazione

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolame nti dell’imposta

municipale propria devono essere inviati esclusivam ente per via

telematica, mediante inserimento del testo degli st essi nell’apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, de l decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive  modificazioni. I

comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella sudd etta sezione gli

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indi cazioni stabilite

dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipar timento delle
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finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comun i italiani.

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti d ecorre dalla data

di pubblicazione degli stessi nel predetto sito inf ormatico. Il

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’ articolo 9 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguit o sulla base

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi de ll’anno precedente.

Il versamento della seconda rata di cui al medesimo  articolo 9 è

eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base deg li atti pubblicati

nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciasc un anno di imposta;

a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo

periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In c aso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si a pplicano gli atti

adottati per l’anno precedente;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta

l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conver tito in legge n.

214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibit e ad•
abitazione principale del contribuente e relative p ertinenze;

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;•
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;•

Detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni•
2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e reside nte

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cu mulabili,

riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del1)

contribuente e relative pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex I ACP (solo2)

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazi one

principale);

unità immobiliari appartenenti a soci di cooperativ e3)

edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e no n anche

aliquota ridotta per abitazione principale);

Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n.

5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati  forniti

chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliq uote da parte dei

comuni alla luce delle modifiche apportate dal comm a 380 della legge

n. 228/2012, in base alla quale risultano incompati bili con le nuove

disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso pr oduttivo

classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall’art. 13 del D.

L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre  agevolative, vale

a dire:
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la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquot a standard•
dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disp osto della

lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il

primo periodo del comma 6 dell’art. 13 del D. L. n.  201 del 2011

il comma 9, il quale prevede che i comuni possono r idurre•
l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso  di immobili

non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’a rt. 43 del

testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9 17, ovvero

per gli immobili posseduti dai soggetti passivi del l’imposta sul

reddito delle società, ovvero per quelli locati;

il comma 9- bis , in base al quale i comuni possono ridurre•
l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i f abbricati

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice all a vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano  in ogni caso

locati, e comunque per un periodo non superiore a t re anni

dall’ultimazione dei lavori;

il comma 8, in base al quale i comuni possono ridur re l’aliquota•
agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali a d uso

strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per c ento, fermo

restando il divieto di aumentare l’aliquota di base  fissata per

tali tipologie di immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle al iquote e delle

detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla b ase del combinato

disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/201 1 (conv. in L. n.

214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della  legge n. 224/2012,

ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di mano vra in materia di

aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di b asea)

dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percent uali (comma

7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso dib)

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sen si

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero  nel caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'impost a sul reddito

delle società, ovvero nel caso di immobili locati ( comma 9),

fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo  D;

variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliaric)

ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti

percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della le gge n.

228/2012);

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di b ase deglid)

altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un

range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

considerare direttamente adibita ad abitazione prin cipale:e)
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1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di propri età o di

usufrutto da anziani o disabili  che acquistano la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricove ro

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.

3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 1 3, comma 10,

d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani

residenti all’estero  a titolo di proprietà o usufrutto in

Italia, a condizione che non risulti locata (art. 1 3, comma 10,

d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni : i comuni possono disporre l’elevazione dell’impor to 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 s uperiore a quella

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposi zione;

Viste le circolari del Ministero dell’economia e de lle finanze n. 1/DF

del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’ese rcizio 2013

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n . 94 in data

29.07.2013, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 20 13 e le previsioni

di spesa contenute nella relazione previsionale e p rogrammatica, dai

quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da

questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per

garantire l’equilibrio di bilancio, la possibilità di diminuire le

aliquote di base al fine preciso di favorire l'inse diamento nel

territorio di strutture che garantiscano l'incolumi tà e la sicurezza

dei cittadini;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito  mediante

l’introduzione di nuove agevolazioni sotto forma di  aliquota ridotta

per gli immobili accatastati nella Categoria B1 - C ollegi e convitti,

educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi , seminari,

caserme;

Ritenuto  pertanto di apportare, per l’anno 2013, l e seguenti

variazioni alle aliquote, lasciando invariate tutte  le altre aliquote

e detrazioni fissate con la richiamata deliberazion e consiliare n. 20

del 28.06.2012 e detrazioni di base dell’imposta mu nicipale propria:

Fattispecie Variazione

+/-

Unità immobiliari appartanenti al gruppo catastale B1 - 0,52

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché  delle aliquote e

delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il getti to IMU stimato per

l’anno 2013 ammonta a €. 1.368.000;

Ritenuto di provvedere in merito;
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10,   CONTRARI N. 2 (Consigl ieri Caproni
Francesca e Mariani Raffaele), ASTENUTI nessuno SU N. 12 CONSIGLIERI
COMUNALI PRESENTI E N. 12 CONSIGLIERI COMUNALI VOTA NTI - ESPRESSI PER
ALZATA DI MANO;

DELIBERA

di variare per l’anno 2013, per le motivazioni espo ste in premessa1.

alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e l e detrazioni di

base dell’imposta municipale propria di cui all’art icolo 13 del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito i n legge 22

dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Variazione

+/-

Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale B1 - 0,52

di dare atto, pertanto,  che le aliquote  e detrazioni  per2.

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 ,

risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le

seguenti:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, de l D.L.
201/2011, aumento  dello 0,22%;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e r elative
pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 2 01/2011,
aumento   dello 0,15%;
- aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del  D.L.
201/2011, limitamente alle unità immobiliari appart anenti al
gruppo catastale B1, diminuzione dello 0,52%;

3. di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale d el soggetto passivo

e per le relative pertinenze, si detraggono euro 20 0,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun

figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè  dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità  immobiliare

destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo

massimo della detrazione per figli non può essere s uperiore ad euro

400,00;

4. di stimare in € 1.368.000,00 il gettito compless ivo dell’Imposta

Municipale Propria per l’anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle

detrazioni sopra determinate;

5. di inviare per via telematica la presente delibe razione al

Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi d ell’articolo 13,

comma 13- bis , del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.

214/2011), mediante inserimento del testo nell'appo sita sezione del

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28

settembre 1998, n. 360;
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6. di provvedere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013, a

pubblicare la presente deliberazione sul sito istit uzionale dell'Ente

entro il 09 dicembre 2013;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, vista l'urgenza,  di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile;

NESSUNA osservazione essendo stata sollevata;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10,   CONTRARI N. 2 (Consigl ieri Caproni
Francesca e Mariani Raffaele), ASTENUTI nessuno SU N. 12 CONSIGLIERI
COMUNALI PRESENTI E N. 12 CONSIGLIERI COMUNALI VOTA NTI - ESPRESSI PER
ALZATA DI MANO;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente ese guibile ai sensi
dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.18/8/2000, n. 2 67.

**************************
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

Approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to PAOLUCCI LORENA MARIA F.to VIOLINI ELENA

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi  la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni cons ecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 11-11-2013

Il Segretario Comunale
Dr/Dr.ssa VIOLINI ELENA

=================================================== ===================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 11-11-2013 al 26-11-2013, (Art. 124) senza recl ami, come da
conforme attestazione del Messo Comunale.

E' divenuta esecutiva il giorno 05-11-2013;
[ ] essendo  stata  dichiarata  immediatamente eseg uibile

(Art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li

IL Segretario Comunale
Dr/Dr.ssaVIOLINI ELENA
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