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            COMUNE DI SUBIACO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 30
COPIA

Data 29-10-13

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Conferma delle aliquote e
detrazioni d'imposta per l'anno 2013

L'anno   duemilatredici,  il  giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 16:00, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CIAFFI VINCENZO P PETRINI IVAN P

DOTT.SSA DI PASQUALI
CLAUDIA
DOTT. PELLICCIA
FRANCESCO

CIGNITTI GABRIELE P SCATTONE PIER PAOLO P

P RAPONE ERMANNO

DE SMAELE ENRICO P SEGATORI MARIO P

P

P

MICOZZI VERONICA A

PELLICCIA ROBERTO

Assegnati n. 13  In carica n. 13     Presenti n.  12   Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig.DOTT.SSA DI PASQUALI CLAUDIA in qualità di PRESIDENTE
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. LA TORRE PIETRO.
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri
favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto attiene la regolarità
tecnica, contabile e amministrativa dell'atto;

ACQUI MICHELE P



IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all’art. 49
– comma1 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 ;

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma
1, l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in
quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima
citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L.201/2011 richiama diverse
disposizioni;

Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.
2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale
e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste ultime 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 a catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5
commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti
moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere
dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per
cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il
moltiplicatore è pari a 110;



Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al
periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione  principale, maggiorazione che non può superare l’importo
massimo di euro 400,00.
Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e
che l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6
comma 3-bis del D.Lgs. 504/92
( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di
aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per
l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e
nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di
sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che con D.L. 21 maggio 2013, n. 54 il pagamento IMU è stato sospeso per
le seguenti

categorie di immobili:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, esclusi iA.
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIEB.
A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;

nonché alloggi regolarmente assegnati dagli ISTITUTI AUTONOMI PER LE
CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

C. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.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

Considerato che con legge n. 228 del 21/12/2012 c. 380 al fine di assicurare  la
spettanza  ai  Comuni  del  gettito dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo
13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'interno, il
Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta
municipale propria, di spettanza  dei  comuni, di cui al citato articolo 13 del
decreto-legge  n.  201  del  2011, definita con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto  con il  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da
sancire  presso  la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro  il  30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013  per



l'anno 2014.
 In caso di mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei
ministri
e'  comunque  emanato  entro  i  15  giorni successivi. L'ammontare iniziale
del  predetto  Fondo  e'  pari,  per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e,
per l'anno 2014, a  4.145,9 milioni di euro.
f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui
all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del 2011, derivante dagli
immobili     ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, calcolato
ad aliquota      standard  dello  0,76  per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo,     del citato  articolo  13; tale  riserva  non  si  applica  agli
immobili  ad  uso    produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
dai  comuni  e  che    insistono  sul  rispettivo   territorio.

Vista altresì la normativa IMU,

Vista infine l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte
alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2013, al Titolo I dell’entrata, categoria 1,
entrate
tributarie, l’importo di euro 2.320.218,25

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti a favore e n. 4 contrari (Berteletti, Petrini, Scattone e Segatori);

D E L I B E R A

1) di confermare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2013 come
segue:

a) 0,86% aliquota di base;

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze;

c) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

d) 0,40% 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;



e) 0,40% 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;

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento,
limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può
superare l’importo massimo di euro 400,00;

3) di dare atto che l’aliquota del  4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92
(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92;

5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2
del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

con voti favorevoli n. 8-  contrari n. 4  (Berteletti , Petrini, Scattone e Segatori), la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti del comma 4 dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2.



Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA DI PASQUALI

CLAUDIA
f.to  DOTT. LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi 15 giorni
consecutivi dal 15-11-2013 al giorno 30-11-2013;

Subiaco, li 15-11-2013
         Il  Segretario Comunale
 f.to  DOTT. LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL
267/2000)

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del Dlgs  267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 15-11-2013
                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                F.to DOTT. LA TORRE PIETRO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Subiaco, li 15-11-2013
     Il  Segretario Comunale

            DOTT. LA TORRE PIETRO


