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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 02-09-2013  Originale 

 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 

Riferimento 

proposta n. 28 

del  21-08-13 

 

L’anno   duemilatredici, il giorno  due  del mese settembre, alle ore 21:06, in Motteggiana, presso 

la Sede Municipale – Via Roma, nr. 10, si è riunito il consiglio comunale, convocato per oggi, alle 

ore  21.00, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione,  con avvisi scritti, 

contenenti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, (prot. n. 3818 del 26/08/2013) notificati con le 

modalità previste dall’art. 30 dello Statuto comunale e degli articoli 43 e 44 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale. 

 

Atteso che fanno parte del consiglio comunale il sindaco e dodici consiglieri: 

- totale componenti n. 13 

- in carica n. 13;  

  

Eseguito l’appello nominale, risultano: 

- presenti n. 11, signori: Nosari Fabrizio, Calzolari Rubes, Pelliciardi Stefano, Sironi Valentina,  Malavasi 

Vanni, Devincenzi Gabriele, Fera Fabio, Scaini Edi, Montanari Nereo, Anselmi Adriano, Cattini Gilberto  

- assenti giustificati n. 2, signori:  Bottazzi Dianella in Zucco, Paini Simona 

 

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- presiede il  sig. Nosari Fabrizio, nella sua qualità di SINDACO del comune di Motteggiana; 

-  partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma 4, lett.a) 

del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e successive modificazioni] il segretario generale dr.ssa TINA 

CAPPELLINI. 
 

Svolgimento della seduta pubblica al punto n. _ dell’ordine del giorno e descritto nell’oggetto del 

presente atto, la cui trattazione è introdotta dal sindaco-presidente, essendo: 
Nosari Fabrizio P DEVINCENZI GABRIELE  P 

CALZOLARI RUBES P FERA FABIO  P 

PELLICIARDI STEFANO P SCAINI EDI  P 

BOTTAZZI DIANELLA in ZUCCO A MONTANARI NEREO  P 

SIRONI VALENTINA P ANSELMI ADRIANO  P 

PAINI SIMONA A CATTINI GILBERTO  P 

MALAVASI VANNI P    

 TOTALE N° PRESENTI   11 

 TOTALE N° ASSENTI    2 
Ricognizione presenze rispetto al  momento dell’appello: 

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; A* = uscito nel corso della seduta; P* = entrato nel corso della seduta; A** = assente alla 
trattazione dell’argomento in oggetto; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

Premesso che : 

- l’art. 13 del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla  Legge del 22 dicembre 

2011,n. 214,  ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria 

( comunemente denominata IMU)  di cui all’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

- il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del 

territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 

del 2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a 

decorrere dall’anno 2015; 

 

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’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 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, purchè 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; 

- la detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliare di cui all’art. 8, comma 4 del 

D.Lgs. 504/1992; 

 

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 

di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
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-Vista  la risoluzione n. 5 /DF del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in base 

alla quale l’effetto prodotto dalla norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012) per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è quello 

di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota base pari allo 0,2 per cento, 

rimanendo preclusa ai Comuni la facoltà di ridurre tale aliquota; 
 

Atteso  che le aliquote devono essere approvate con deliberazione di Consiglio Comunale adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, fermo restando che per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 ( Finanziaria 2007 ) il quale prevede 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è differito  al 30 

settembre 2013, come stabilito dall’art. 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 

convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha modificato l’art. 1, comma 381, della Legge 24 

dicembre 2012, n. 228; 

 

Visto  il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), 

approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 18/05/2012; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 29/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote 

IMU per l’anno 2012; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica delle aliquote, al fine di disporre delle risorse 

necessarie in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, ed in 

particolare per l’anno 2013 si individuano le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) anno 2013: 

 

ALIQUOTE  

Aliquota ordinaria    0,98   per cento 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze 

 0,50   per cento 

Aliquota per fabbricati rurali strumentali ex art. 

9, c.3 – bis D.L. n. 557/93 

0,20  per cento 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 

per le case popolari 

 

 

 

 

0,50   per cento  

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

 

0,50   per cento 
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Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le seguenti detrazioni: 

- Euro 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 

- Euro 50,00 di maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non 

può essere superiore ad euro 400,00. 

- Euro 200,00 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- Euro 200,00 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 

dagli istituti autonomi per le case popolari. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97,  e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

Richiamate tutte le disposizioni normative, relative alla materia trattata; 

Visti: 

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 8 del vigente Regolamento Comunale dei procedimenti amministrativi; 

- gli artt. 60 e 63 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il decreto Sindacale n. 7 del 01/07/2013 di attribuzione delle responsabilità dei servizi e di 

posizione organizzativa del Settore I – Servizi Amministrativi e finanziari e del Settore 2 – 

Servizi tecnici ; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1. di determinare per l’anno 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria (IMU) 

come indicate nella seguente tabella: 

  

ALIQUOTE  

Aliquota ordinaria  0,98   per cento 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze 

0,50  per cento 

Aliquota per fabbricati rurali strumentali ex art. 

9, c.3 – bis D.L. n. 557/93 

0,20  per cento 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 
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per le case popolari 0,50  per cento  

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

 

0,50   per cento 

 

 

2. di approvare  per l’anno 2013, le seguenti detrazioni di imposta, già  vigenti per l’anno 2012: 

- Euro 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 

- Euro 50,00 di maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non 

può essere superiore ad euro 400,00. 

- Euro 200,00 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- Euro 200,00 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 

dagli istituti autonomi per le case popolari. 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

Legge 296/2006, il 1° gennaio 2013; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità di legge vigenti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli del  Responsabile del Settore I – Servizi Amministrativi -

Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del  decreto 

legislativo n. 267 del 2000, sulla sopra riportata proposta di deliberazione; 

 

Tenuto conto che sull’argomento intervengono in particolare: 

- l’assessore Pelliciardi Stefano illustra il contenuto della proposta nel corso della quale dà 

lettura delle tariffe previste, rappresentando che – in base alle recenti disposizioni legislative 

– di fatto non si pagherà l’imposta sull’abitazione principale per la rata di settembre;   

- il consigliere Cattini Gilberto ribadisce  - come già per l’ICI - la propria posizione contraria 

a tassare la casa (abitazione principale) che è un bene di proprietà familiare ampiamente 

diffuso nel nostro Paese e spesso il risultato  dei risparmi di una vita. Ritiene che la casa non 

sia un reddito. Comprende che il Comune deve raccogliere fondi per finanziare l’erogazione 

dei servizi e con riferimento all’annunciata introduzione di un nuovo sistema di tassazione 

per l’anno prossimo, afferma che probabilmente si pagherà di più ma almeno non sulla casa. 

Annuncia il proprio voto contrario. Sostiene che il Comune avrebbe  dovuto mantenersi 

“neutrale”, cioè applicare solo l’aliquota base stabilita dalla legge.  

- Il sindaco rileva che, visto che si parla già di abolizione dell’IMU prima casa e che in questo 

caso i cittadini non pagheranno, lo Stato dovrà fornire ai Comuni i trasferimenti per  i 

mancati introiti.  

- L’assessore Pelliciardi Stefano sottolinea che è stata posta attenzione nella definizione delle 

aliquote e che nella stesura del bilancio si è preferito non toccare quella relativa 
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all’addizionale IRPEF, in una logica di incidere nella misura più contenuta possibile sulle 

famiglie; 

- Il Sindaco rileva che per ora è annullata solo la rata IMU di settembre 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Cattini Gilberto, Montanari Nereo, Anselmi Adriano, Scaini 

Edi),   su n.  11  presenti e n. 11  votanti  per alzata di mano, essendo astenuti n.  = ;   

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la su indicata deliberazione 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atteso che l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 testualmente recita: 

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”. 

In relazione alla necessità di dare corso ai successivi adempimenti  

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Cattini Gilberto, Montanari Nereo, Anselmi Adriano, Scaini 

Edi),   su n.  11  presenti e n. 11  votanti  per alzata di mano, essendo astenuti n.  = ;   

 

 

DELIBERA 

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione testé adottata. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

         IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE                       R.P. N. ________ 

 

Copia della deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 02-09-2013, viene pubblicata, previa scansione all’albo on-

line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Motteggiana,   23/09/2013 

 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE    

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ATTESTA 

 

- che la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 02-09-2013: 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ); 

 

(  x  ) è stata  pubblicata, previa scansione di copia, all’albo on-line per quindici giorni consecutivi  dal  23/09/2013                 

senza reclami (art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 (  x  ) è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3 del  D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267); 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

Dalla Residenza Municipale, lì ___________ 

 

 

 

 


