
COMUNE DI PACIANO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg.   Data  31-10-13

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONFERMA ALIQUOTE E DE=

TRAZIONI ANNO 2013

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di
ottobre alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

FRATONI FRANCO P GUAZZERONI FRANCESCO A
BRANCALEONI DANIELE ROBERTO P BANCHETTI ALDO P
DEL BUONO VALTER P BATINO MASSIMO P
MARCHESINI CINZIA A SANTERONI CLAUDIA P
BARDELLI RICCARDO P ROSI CHIARA A
PAPA SIMONA A ROSI RENATO P
BARDELLI ILENIA P

======================================================================
Assegnati n.13                           Presenti n.   9
In carica n.13                           Assenti n.    4

L'Assessore Esterno:
VERDACCHI MARIA CHIARA è Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede  il Sig. FRATONI FRANCO in qualità di SINDACO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VIOLINI ELENA
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i signori

BARDELLI ILENIA
BATINO MASSIMO
SANTERONI CLAUDIA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267
hanno espresso parere favorevole, come risulta da allegato alla
presente, che ne forma parte integrante e sostanziale.
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SENTITI i seguenti interventi:
- Respo. U.O. n° 3 dott. Mencarelli G.:illustra le novità normative
intervenute   nel 2013;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
e art. 13 del D.L. 6 dicembre2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale,
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria è fissata all’anno 2015;
VISTO il Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale, n.16 del 07/06/2012.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
07/06/2012, con la quale in ottemperanza a quanto sopra stabilito
dall’art. 251 comma 3, si determinavano le aliquote e le datrazioni
per l’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2012, come di seguito
indicato:
- altri immobili: 0,96%
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,
di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,55%
- aree edificabili: 0.80’%
1) € 200,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale e
relative pertinenze, rapportati  al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è
maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’abitazione principale, e che l’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400;
2) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
e la detrazione si applicano anche alle unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto di 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
3) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP.
4) che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo
2011 n. 23 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
sono esenti dall’imposta municipale propria nel Comune di Paciano, in
quanto comune parzialmente montano;
5) che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo
2011 n. 23 i terreni agricoli sono esenti dall’imposta municipale
propria nel Comune di Paciano , in quanto comune ricadente in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è
facoltà del Comune modificare le aliquote in aumento o in diminuzione;
VERIFICATO che il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, ora
sostituito dall’art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 35/2013 convertito
con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013 n. 64, precisa che “A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e
delle  finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
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predetto sitoinformatico. Il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldodell'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; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per  'annoprecedente”;
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), come
modificato dall’art. 4-quater dell’articolo 10 L. 64/2013, e in
particolare le seguenti disposizioni normative, per gli anni 2013 e
2014:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11
del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è 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
percento, 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. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppocatastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad
uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle
province autonome di Trento e di Bolzano all'impostamunicipale propria
ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14
marzo 2011 n.23, e successive modificazioni;
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
RITENUTO quindi di riconfermare, per l’anno 2013 le aliquote e le
detrazioni IMU stabilite per il  2012 ;
RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000 che
stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le
deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al
quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, e
successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché
approvati entro i termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio
dell’esercizio;
VISTO il decreto legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 che differisce al 30 novembre 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2013 da parte degli enti locali e che pertanto entro tale termine
devono essere approvate le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;
VISTO il D.L. 102/2013 con il quale è stata disposta la cancellazione
della prima rata dell'IMU per le abitazioni principali e le loro
pertinenze, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie
adibite ad abitazione principale, i terreni agricoli e i fabbricati
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rurali, ad eccezione degli immobili accatastati nelle categorie A1,
A8, A9;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevolin. 6, astenuti n. 1 (Rosi R.) - contrari n. 2
(Batino, Santeroni) espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri
presenti e n. 8 votanti

D E L I B E R A

1) Di confermare le aliquote e le detrazioni ai fini IMU per l’anno
2013 già previste per l’anno 2012, come di seguito indicato:
-altri immobili , di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:
0,96%
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,
di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,55%;
-aree edificabili: 0,80%

2) DI determinare in € 200,00 l’importo della detrazione per
l’abitazione principale e relative pertinenze, rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni
2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio
di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’abitazione principale, e che l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l’importo massimo di euro 400;

3) Di prendere atto che con D.L. 102/2013 è stata disposta la
cancellazione della prima rata dell'imu per le abitazioni principali e
le loro pertinenze, per gli immobili appartenenti alle cooperative
edilizie adibite ad abitazione principale, i terreni agricoli e i
fabbricati rurali, ad eccezione degli immobili accatastati nelle
categorie A1, A8,A9;

4) Di dare atto che l’aliquota per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di 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.

5) Di dare atto che la detrazione si applica anche alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.

6) Di dare atto che, salvo quanto disposto dal D.L.102/2013, ai sensi
del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti
dall’imposta municipale propria nel Comune di Paciano, in quanto
comune parzialmente montano;

7) Di dare atto che, salvo quanto disposto dal D.L.102/2013,ai sensi
del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i
terreni agricoli sono esenti dall’imposta municipale propria nel
Comune di Paciano , in quanto comune ricadente in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984;

8) di prendere atto dell’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge di
stabilita 2013), come modificato dall’art. 4-quater dell’articolo 10
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L. 64/2013, e in particolare le seguenti disposizioni normative, per
gli anni 2013 e 2014:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11
del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è 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 percento, 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. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad
uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle
province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale
propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n.23, e successive modificazioni”;
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” ;

9) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento
IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n.16 del
07/06/2012

10) di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi di
trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011
(convertito nella Legge 214/2011) ora sostituto dall’art. 10 comma 4
lett. b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6
giugno 2013 n. 64, la presente deliberazione tariffaria, relativa
all’Imposta Municipale Propria, per via telematica, mediante
inserimento del testo in oggetto nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, nei tempi ivi stabiliti.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile;

NESSUNA osservazione essendo stata sollevata;

Con voti favorevoli n. 6 -  contrari n. 2 (Batino, Santeroni) -
astenuti n. 1 (Rosi) - espressi per alzata di mano da n. 9
consiglieri presenti e n. 8 votanti

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FRATONI FRANCO F.to VIOLINI ELENA

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, N°
pubblicazione 371.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIOLINI ELENA

Dalla Residenza comunale, lì 08-11-2013

======================================================================
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIOLINI ELENA

Dalla Residenza Comunale, Lì 08-11-2013

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

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
18/08/2000, n. 267.

E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici consecutivi
dal 08-11-13 al 23-11-13, (Art.124) senza reclami, N° pubblicazione
371.

E' divenuta esecutiva il giorno 31-10-2013
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 135, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 135, comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì             VIOLINI ELENA
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