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Unità proponente: RIFCO - Responsabile Servizio Entrate 

_____________________________________________________________________________________

Direzione: RIFCO - Direzione Risorse Finanziarie e Controllo
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - PER L'ANNO 2013.
_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Procedimento: Amedeo Santini

_____________________________________________________________________________________

ESERCIZIO  2013

Vedi allegato impegni

_____________________________________________________________________________________

La Segreteria Generale, vista la direttiva n. 137 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 29 ottobre 2013, ha 
trasmesso la presente proposta, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento del Consiglio comunale:

- alla I  Commissione consiliare permanente Normativa che si  è riunita in data 7 novembre 2013 e ha espresso sulla 
proposta parere favorevole.

 
_____________________________________________________________________________________

Parere contabile: Positivo

Motivazione parere contabile: REGOLARE
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - PER L'ANNO 2013.  
 
____________________________________________________________________________________________________

In data  07/11/2013, alle ore  20:30 e seguenti in Spoleto e nella  Sala Spoletium del Palazzo Comunale, a 
seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

nominativo Carica presente Assente
Daniele Benedetti   Sindaco x      
Paolo Martellini Vicepresidente del Consiglio comunale x           
Marco Trippetti Consigliere comunale x        
Leonardo Piselli Consigliere comunale x      
Giandomenico Montesi Consigliere comunale x   
Diego Catanossi Consigliere comunale      x  

Patrizia Cristofori Presidente del Consiglio comunale x    
Marco Rutili Consigliere comunale x      
Graziano Brozzi Consigliere comunale    X

Giacinto Tiberi Consigliere comunale x      
Francesco Passeri Consigliere comunale     X

Daniela Tosti Consigliere comunale   X

Silvano Pompili Consigliere comunale   x 

Enzo Alleori Consigliere comunale x  
Paolo Piccioni Consigliere comunale x   
Marco De Angelis Consigliere comunale x   
Alessandro Cretoni Consigliere comunale  X
Carlo Petrini Consigliere comunale  X
David Militoni Vicepresidente del Consiglio comunale x  
Fabrizio Cardarelli Consigliere comunale x     
Zefferino Francesco Monini Consigliere comunale x 
Antonio Cappelletti Consigliere comunale  X
Sergio Grifoni Consigliere comunale     X

Maurizio Hanke   Consigliere comunale     X

Paolo Spedalieri Consigliere comunale x   
Vincenza Campagnani Consigliere comunale x  
Davide Placidi Consigliere comunale   X

Angelo Loretoni Consigliere comunale x  
Gianmarco Profili Consigliere comunale x  
Wolfgang Bernelli   Consigliere comunale   X

Aliero Dominici Consigliere comunale x  

 Pertanto, presenti n. 19, assenti n. 12.
            Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  

Constatato il  numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Patrizia Cristofori nella qualità di 
Presidente  del  Consiglio  comunale  ed  espone  gli  oggetti  inscritti  all’ordine  del  giorno e su  questi  il  Consiglio  adotta  la 
seguente deliberazione:
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D I R EZ I ON E  R I S O RS E  F I N A N Z I A R I E  E  CON T RO L L O  (R I F C O)

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - PER L'ANNO 2013 

Si dà atto che rispetto all’appello iniziale nell’aula consiliare sono avvenuti  i  seguenti  movimenti: sono entrati  i  
Consiglieri Catanossi, Brozzi, Passeri, Tosti, Pompili, Cretoni, Petrini, Cappelletti, Hanke, Placidi, Bernelli (30).

Si dà atto altresì che hanno presieduto l’assemblea alternativamente la Presidente del Consiglio comunale Cristofori  
e il Vice Presidente Martellini.

UDITA la discussione consiliare in data odierna … (omissis) … con Verbale n. 14 del 7 novembre 2013, costituito 
dalla registrazione audio in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di autenticità con firma 
digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto.

IL  CO N S I G L I O  C O MU N AL E

RICHIAMATI:

a) Il  decreto  sindacale n.  173 del  10 ottobre 2013 con il  quale è  stato  nominato  il  responsabile  e conferito  l’incarico 
dirigenziale per la direzione risorse finanziarie e controlli  (RIFCO): reggenza ad interim del  dirigente della direzione 
istruzione, coesione sociale, servizi sociali e sanitari Dott.ssa Stefania Nichinonni;

b) la  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  RIFCO n.  7  del  07/01/2013  con  la  quale  è  stato  disposto  l’esercizio 
provvisorio per l’anno 2013;

c) l’art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000;

d) gli stanziamenti  al  31/12/2012 del  Bilancio di  Previsione approvato con la delibera di  Consiglio comunale n. 27 del 
28/06/2012 e del P.E.G. approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 212 del 25/07/2012.

VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 è stato prorogato al 30/11/2013.
VISTO che il Bilancio di Previsione 2013 è in corso di approntamento.
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012.
 VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto.

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 l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e 
che insistono sul rispettivo territorio;

- i  comuni  possono  aumentare  fino  a  0,3  punti  percentuali  l’aliquota  standard  dello  0,76% per  gli  immobili  ad  uso 
produttivo classificati nella categoria catastale D.

VISTO altresì  l’art.  10,  comma 4,  del  D.L.  35/2013,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  64/2013,  il  quale  ha 
apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’imposta municipale propria.

VISTO inoltre  l’art.  1  del  D.L.  54/2013,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  85/2013,  il  quale  ha  disposto  la 
sospensione del versamento della prima rata del tributo dell’anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad 
abitazione principale e relative pertinenze,  esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9; le unità 
immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale e relative pertinenze 
dei  soci  assegnatari,  nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,   aventi  le stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di  
cui all'articolo 13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni.
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VISTI ulteriormente l’art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l’anno 2013 non è dovuta la 
prima rata dell’imposta relativa agli immobili  contenuti  nell’art.  1 del D.L.  54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
85/2013 e l’art. 2 del medesimo D.L. 102/2013, il quale stabilisce, per l’anno 2013, che:

- non è dovuta la seconda rata dell’imposta relativa ai fabbricati costruiti  e destinati  dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione 
principale;

- 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 unita' 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, nonche' 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.
TENUTO CONTO che l’art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo 

Stato per assicurare il ristorno del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L..
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 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  27  del 28 Giugno 2012, con la quale sono state stabilite le 
aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2012.

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 strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od 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 all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite  dall’art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  compete  una  detrazione  d’imposta  pari  ad  €  200,00,  fino  a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 
per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non 
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di  € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento 
degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione 
superiore a quella ordinaria. I  comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` 
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,  nonché 
l’unita`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 il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 45 del 17 Dicembre 2012.

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 
18/05/2012.

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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.

VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2013 al 30/11/2013.

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
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- 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 Spoleto, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina 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 
Spoleto; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di 
diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione 
finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da 
calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo 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 comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si  applicano  per  un  solo  immobile, e  pertinenze  dell'abitazione 
principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è applicabile 
anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o 
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  soggetto  passivo  dell’imposta  è il  coniuge assegnatario,  in  quanto,  la 
medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale 
quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 
28/03/2013 ha chiarito che in virtù delle  modifiche apportate dall’art.  1, comma 380, della  L.  228/2012 sono divenute 
incompatibili con la nuova disciplina dell’imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di 
ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, 
stante la presenza della nuova quota di riserva statale.

ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il 
“comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia 
nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si 
deve,  comunque,  sottolineare che la  manovrabilità  delle  aliquote deve essere sempre  esercitata  nel  rispetto  dei  criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 
case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 
% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.  1, comma 380, della L. 228/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all’art. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in favore dei comuni il fondo di solidarietà 
comunale.

TENUTO CONTO tuttavia che l’ammontare del nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le ulteriori decurtazioni 
previste dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 228/2012, pari a complessivi € 2.250 mln per 
l’intero comparto dei comuni, nonché le altre riduzioni previste dalle vigenti normative.

RICHIAMATA la  direttiva  della  Giunta Comunale  n.  137 del  29/10/2013,  di  proposta  delle  aliquote dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2013.

RITENUTO per  quanto sopra,  allo scopo di  fronteggiare la predetta  riduzione di  risorse, di  garantire  la  corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

Descrizione Misura aliquota
a) Prima abitazione e sue pertinenze al  massino una per  ogni  delle Categorie C/2, C/6 e C/7 
incremento dello 0,05% dell’aliquota stabilita dall’13 comma 7 del  D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni

0,45%

b) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio 
genitore) e sue pertinenze aliquota pari a quella stabilita dall’13 comma 6 del D.L. 201/2011 e 

0,76%
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successive modifiche ed integrazioni
c) Immobili concessi in locazione a canone agevolato regolarmente registrati  aliquota pari a quella 
stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni

0,76%

d) Immobili di proprietà dell’A.T.E.R. e della cooperative edilizie a proprietà indivise assegnati ai 
soci  aliquota pari  0,30% in meno di quella stabilita dall’art.  13 comma 6 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni

0,46%

e)  Aree  fabbricabili  aliquota  pari  a  quella  stabilita  dall’art.  13  comma 6 del  D.L.  201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni

0,76%

f)  Immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nella  categoria  catastale  D)  incremento  dello  0,14% 
dell’aliquota  stabilita  dall’art.  13  comma  6  del  D.L.  201/2011  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

0,90% di cui 
0,76% a favore 
Stato e 0,14% a 
favore Comune

g) Per tutti gli altri immobili ad esclusione delle tipologie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) 
incremento dello 0,30% dell’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni

1,06%

h) DETRAZIONE: Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino 
a concorrenza dell’ammontare dell’imposta (art.  13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni)

€ 200,00

i) DETRAZIONE: Detrazione da applicare al calcolo dell’imposta adibita ad unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, per ogni figlio di età
inferiore a 26 anni e per un numero massimo di 8 figli (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni)

€ 50,00

l)  DETRAZIONE: Detrazione da applicare alle unità immobiliari di proprietà dell’A.T.E.R. e della 
cooperative edilizie a proprietà indivise assegnati ai soci (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni)

€ 200,00

m) E’ ASSIMILATA all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di propietà 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 o concessa in uso 
gratuito a parenti.
n) Per gli immobili concessi in uso gratuito in linea retta di primo grado (genitore-figlio, figlio-
genitore) l’applicazione dell’aliquota dello  0,76% è riconosciuta a condizione che l’immobile sia 
stato concesso in uso gratuito e che venga utilizzato quale abitazione principale.
o) La concessione in uso gratuito dell’immobile dovrà essere certificata a mezzo di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da compilare  da parte del concedente 
nel rispetto delle modalità definite dal Comune di Spoleto.

VISTO l’art. 8, comma due, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/10/2013, n. 
124, il quale stabilisce: “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”.

TENUTO CONTO che in base all’art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni del 
sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, 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 altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2,  
del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per  
l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  
e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo  
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  
delle  finanze,  di  concerto con il  Ministero   dell'interno,  di  natura  non regolamentare   sono  stabilite   le   modalità   di  
attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e  
delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni  inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce  
l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento 
dell’imposta municipale propria,  nelle more dell’emanazione del  decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 
dell’art. 13.
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area competente con il sistema di gestione digitalizzato dei 
provvedimenti relativo al progetto egov umbria denominato INTERPA.
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dopodiché,  nel  corso  del  dibattito,  il  Consigliere  Profili  propone  i  seguenti  emendamenti,  acquisiti  al  protocollo 
comunale con nota N. 50597 del 5 Novembre 2013 sottoscritta congiuntamente al Consigliere Loretoni:

Al termine del dibattito e delle dichiarazioni di voto, la Presidente del Consiglio Cristofori chiama l’Assemblea consiliare alla votazione in 
merito alla proposta di emendamento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore  1,19’,20’’,  con  VOTI FAVOREVOLI 12, (Bernelli, Campagnani, Cappelletti, Cardarelli, Cretoni, Loretoni, Militoni, 
Monini, Petrini, Placidi, Profili, Spedalieri), VOTI CONTRARI 16, (Alleori, Benedetti, Brozzi, Catanossi, Dominici, Hanke, Mar-
tellini, Montesi, Passeri, Piccioni, Piselli, Pompili, Rutili, Tiberi, Tosti, Trippetti), ASTENUTI 2, (Cristofori, De Angelis), resi dai 
30 consiglieri presenti e votanti dei 31 assegnati e in carica 

D E L I B E R A

- DI NON APPROVARE l’emendamento in narrativa riportato. 

Inoltre,

IL  CO N S I G L I O  C O MU N AL E

  RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto Comunale e 
dell’articolo 42 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;

Alle ore 1,20’,32’’, con VOTI FAVOREVOLI 15, (Alleori, Benedetti, Brozzi, Catanossi, Cristofori, Martellini, Montesi, Passeri, 
Piccioni, Piselli, Pompili, Rutili, Tiberi, Tosti, Trippetti),), VOTI CONTRARI 13, (Bernelli, Campagnani, Cappelletti, Cardarelli, 
Cretoni, De Angelis, Loretoni, Militoni, Monini, Petrini, Placidi, Profili, Spedalieri), ASTENUTI 2, (Dominici, Hanke), resi dai 30 
consiglieri presenti e votanti dei 31 assegnati e in carica 

D E L I B E R A

1) Di stabilire le variazioni e le aliquote di legge dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue:

Descrizione Misura aliquota

EMENDAMENTI ALLA DELIBERA ALIQUOTE IMU 

    Dopo il capoverso : visto che il bilancio ……………….è in fase di approvazione  
        

• Inserire: visto l’art.2bis della legge 124 del 28/10/2013 che per la seconda rata dell’IMU il Comune 
può equiparare alla prima casa, ad esclusione di quelle classificate catastalmente A/1,A/8, e A/9, le 
unità immobiliari concesse in comodato,dal soggetto passivo dell’imposta, a parenti in linea retta
entro il 1° grado che la utilizzino come abitazione principale.

•    Dopo la delibera modificare la tabella al punto B come segue:
     
     Per le abitazioni concesse ad uso gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
     1° grado che la utilizzino come abitazione principale ad esclusione di quelle classificate catastalmente 
     A/1,A/8, e A/9 l’aliquota si modifica da 0,76 a 0,45.
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a) Prima abitazione e sue pertinenze al  massino una per  ogni  delle Categorie C/2, C/6 e C/7 
incremento dello 0,05% dell’aliquota stabilita dall’13 comma 7 del  D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni

0,45%

b) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio 
genitore) e sue pertinenze aliquota pari a quella stabilita dall’13 comma 6 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni

0,76%

c) Immobili concessi in locazione a canone agevolato regolarmente registrati  aliquota pari a quella 
stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni

0,76%

d) Immobili di proprietà dell’A.T.E.R. e della cooperative edilizie a proprietà indivise assegnati ai 
soci  aliquota pari  0,30% in meno di quella stabilita dall’art.  13 comma 6 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni

0,46%

e)  Aree  fabbricabili  aliquota  pari  a  quella  stabilita  dall’art.  13  comma 6 del  D.L.  201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni

0,76%

f)  Immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nella  categoria  catastale  D)  incremento  dello  0,14% 
dell’aliquota  stabilita  dall’art.  13  comma  6  del  D.L.  201/2011  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

0,90% di cui 
0,76% a favore 
Stato e 0,14% a 
favore Comune

g) Per tutti gli altri immobili ad esclusione delle tipologie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) 
incremento dello 0,30% dell’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni

1,06%

h) DETRAZIONE: Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino 
a concorrenza dell’ammontare dell’imposta (art.  13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni)

€ 200,00

i) DETRAZIONE: Detrazione da applicare al calcolo dell’imposta adibita ad unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale,  fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta,  per  ogni  figlio  di  età 
inferiore a 26 anni e per un numero massimo di 8 figli (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni)

€ 50,00

l)  DETRAZIONE: Detrazione da applicare alle unità immobiliari di proprietà dell’A.T.E.R. e della 
cooperative edilizie a proprietà indivise assegnati ai soci (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni)

€ 200,00

m) E’ ASSIMILATA all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di propietà 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 o concessa in uso 
gratuito a parenti.
n) Per gli immobili concessi in uso gratuito in linea retta di primo grado (genitore-figlio, figlio-
genitore) l’applicazione dell’aliquota dello  0,76% è riconosciuta a condizione che l’immobile sia 
stato concesso in uso gratuito e che venga utilizzato quale abitazione principale.
o) La concessione in uso gratuito dell’immobile dovrà essere certificata a mezzo di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da compilare  da parte del concedente 
nel rispetto delle modalità definite dal Comune di Spoleto.

2) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del  Portale del  Federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze,  entro il  termine di  30 giorni  dalla sua esecutività,  o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

4) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione 
secondo le indicazioni  che saranno stabilite  dal  Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  Dipartimento delle Finanze, 
sentita l’ANCI.

5) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’art. 8, comma 
due, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/10/2013, n. 124.

6) Di dare atto che in base ai conteggi predisposti dall’Ufficio Tributi, riportati nella relazione e nel prospetto allegati alla 
presente deliberazione, il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote IMU sopra riportate è ragionevolmente previsto 
in € 9.200.000,00 al netto del gettito e/o del trasferimento erariale sostitutivo, e verrà introitata al Cap. 1102 Art. 1 del 
bilancio 2013 in corso di predisposizione.

7) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Sig. Amedeo Santini ai sensi dell’articolo 5 
della legge 7 agosto 1990, n° 241 e che questo documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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La Presidente del Consiglio comunale                                                             Il Segretario Generale

        Sig.ra Patrizia Cristofori                                                                 Dott. Mario Ruggieri

                                       

                                                Il Vicepresidente del Consiglio comunale 

                                                               Dott. Paolo Martellini
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