
C O M U N E   DI   S E L L A N O 
(Provincia di Perugia) 

 
 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°  21     DEL Reg. 
 

Data 25.10.2013 

OGGETTO: Imposta municipale unica (IMU) 
Determinazione aliquote e detrazione per 
l’anno 2013. 

 

L’Anno Duemilatredici  il giorno Venticinque del mese di  Ottobre alle ore 18,00  

 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai  
 
Signori Consiglieri, risultano all’appello nominale: 

 

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

1) GUERRINI      Claudio 
 

si    8) PIRRI          Bonaventura si  

2) BRUNI            Egisto 
 

si    9)PENNACCHI Cinzia si  

3) GUBBIOTTI    Attilio 
 

si  10) ANSUINI    Stefano  si 

4) CICCARELLI   Matteo 
 

si  11) GUERRINI  Antonio si  

5) BIANCHI        Paterniano si  12) PAGLIALUNGA Eleonora 
 

si  

6 RAIO              Guglielmo 
 

si  13) SOLONI    Pasquale si  

7) STOCCHI        Federica 
 

si     

 

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

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Claudio Guerrini nella sua qualità di Sindaco 
- Assiste il Segretario comunale Signor Dr. Pasquale GALATI La seduta è pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori:Stocchi Federica, Pennacchi Cinzia, Paglialunga 
Eleonora 
Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 
 



Il Sindaco illustra la proposta deliberativa depositata per la trattazione, riferendo che la 
scelta dell’Amministrazione è stata quella di mantenere invariate le aliquote IMU. 
Successivamente fa presente che in merito alla ipotesi tariffaria proposta, i consiglieri di 
minoranza hanno proposto una diminuzione dell’aliquota IMU per le attività produttive, 
artigianali e commerciali per un importo di € 3.000,00 da compensare con una minore 
spesa sulla bolletta energetica. 
Si tratta di un emendamento al bilancio che occorre trattare in sede di fissazione delle 
aliquote IMU 2013. 
Su detto emendamento sono stati acquisiti i pareri del Responsabile del Servizio 
finanziario e del revisore del conto, i quali esprimono con note rispettivamente del 
24.10.2013 e del 25.10.2013 parere negativo perché la minore spesa proposta non è 
attendibile e comunque non in linea con la congruità delle previsioni di spesa. 
Il Sindaco, pertanto, ritiene inammissibile l’emendamento. 
Quanto alla possibilità di agevolare le attività produttive, se sussistono i presupposti, 
entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio 2013, si valuterà se 
poter intervenire in qualche modo. 
Il consigliere Antonio Guerrini, firmatario dell’emendamento, ritiene che per non far 
morire le aziende sarebbe il caso di venire loro incontro in qualche modo. 
L’emendamento ha tale scopo, contando che a parere della minoranza si avrà un risparmio 
sulla bolletta energetica legata all’impianto fotovoltaico del plesso di Via Terni. 
La stima in € 3.000 è cautelativa e non lontana dal vero. 
Prende comunque atto di quanto riferito dal Sindaco. 
Dopodiché in assenza di altri interventi  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO  atto della narrativa che precede; 
PREMESSO che al fine della formazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 
occorre determinare in via preventiva i limiti e le misure delle aliquote, detrazioni, tariffe e prezzi 
concernenti le Entrate Tributarie e quelle relative alla erogazione dei beni e pubblici servizi 
dell’Ente; 
TENUTO CONTO che spetta al Consiglio Comunale regolamentare l’impostazione generale dei 
tributi, mentre spetta alla Giunta Comunale, in base a quanto disposto dal D.lgs 267/2000 
approvare annualmente tali limiti e misure; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 88 dell’1.10.2013 con la quale tra l’altro si 
propone al consiglio comunale di fissare per l’anno 2013 le seguenti aliquote IMU: 
- L’aliquota  allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze. 
- L’aliquota allo 0,9 per cento per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili. 
confermando le detrazioni così come previste dal Decreto Legge 201/2011. 
VISTO pertanto: 
-l’art.13 del D.L.n° 201 del 6.12.2011 convertito nella legge n°214 del 22.12.2001 recante la disciplina 
dell’imposta municipale propria; 
-l’art.8 del D.lgs n°23/2011, il quale al comma 1 stabilisce che . “ l’imposta municipale propria è 
istituita a decorrere dall’anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 
ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili”; 
-l’art.9 del D.lgs 23/2011 che recita: 

“ Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi 
i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 



cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale 
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di 
aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o 
in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; 
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 
quali si è protratto il possesso; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno quindici giorni è computato per intero: A ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in 
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro 
il 16 giugno. 
VISTO l’art.13 comma 6 del D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011 il quale dà 
facoltà ai Comuni di modificare l’aliquota base dell’imposta , pari al 0,76%, sino a 0,03% in 
aumento o in diminuzione;  
VISTO l’art.13 comma 8 del D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011 il quale recita: “ 
l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 
comma 3 bis del decreto legge 30.12.1993 n°557, convertito con modificazioni dalla legge 
26.02.1994 n°133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%; 
VISTO l’art.13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 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, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 
-Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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; 
-I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo 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 superiore a quella ordinaria per 
le unità tenute a disposizione; 
-la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8 comma 4 del 
decreto legislativo 30.12.1992 n°504 ( soggetto passivo che a seguito di provvedimento di 
separazione legale,. Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario di casa coniugale) e i Comuni possono prevedere che 
questa si applica anche ai soggetti di cui all’art.3 c.56 della legge 23.12.1996 n° 662 ( 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) 
PRESO ATTO CHE 

-L’IMU ha come presupposto il possesso di immobili di cui all’art.  2 del D.Lgs 504/1992, 
ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 



- Per abitazione principale deve intendersi 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; 
-Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono elusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo; 
-Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito ed ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione , 
rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, delle legge 23.12.1996 n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale nel gruppo catastale A e nelle 
categorie catastali 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, 
C/5; 
b bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a 
decorrere dal 1 gennaio 2013; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
f) ai sensi dell’art 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell’imposta 
municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta 
interamente allo Stato con aliquota allo 0,76%; 
VISTI: 
- gli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla 
luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, 
-il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che attribuisce all’organo consigliare la potestà 
di modificare in aumento o in diminuzione , le aliquote o le detrazioni; 
-il comma 7 dell’art. 8 del  D.Lgs n. 23/2011 
- l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo cui 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; 
-la lettera b) dell’art. 10 c. 4 del D.L. 35/2013 relativa alla tempistica ed efficacia dei termini 
di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni tariffarie IMU; 
-L’art. 1 c. 381 l. 228/2012 , che ha posticipato al 30 giugno 2013 e la successiva proroga al 
30.11.2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli 
enti locali; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000  
n° 267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento; 
RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
approvato con deliberazione consiliare n°17 del 169.10.2012; 
VISTO il D.lgs 267/2000; 
 
 



CON VOTAZIONE  legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
- Consiglieri presenti               n. 12   
- Consiglieri votanti                 n. 12   
- Consiglieri favorevoli           n.   9 
- Consiglieri contrari               n.   3 
- Consiglieri astenuti               n.   /                                        

D E L I B E R A 
 

1) - DI NON ACCOGLIERE la proposta della minoranza di cui alle premesse ed illustrata dal 
Sindaco conformemente ai pareri resi dal Responsabile dell’area finanziaria e dal revisore del 
conto. 
2) - DI CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale propria 
(IMU)  approvate con delibera di consiglio comunale n° 10 del 28.306.2012 e come di seguito 
riportate: 

- L’aliquota allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- L’aliquota allo 0,9 per cento per tutti  gli altri fabbricati ed aree edificabili 

Confermando le detrazioni così come previste dal decreto Legge 201/2011. 
 
Il Comune di Sellano stabilisce altresì ai sensi di quanto previsto dall’art.13, comma 10 del 
D.L.6.12.2011 n°201 e successive modificazioni: 
3) - DI CONSIDERARE DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: 

a) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizioni che la stessa non risulti locata; 

b) L’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

4) - DI PRENDERE ATTO e di applicare le disposizioni di cui al D.L. 102/2013 “Disposizioni 
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 
finanza locale, nonché di Cig e di trattamenti  pensionistici”, entrato in vigore con la pubblicazione 
nella G.U. 204/2013 del 31.8.2013, in particolare dell’art.1 D.L. 102/2013 con il quale si cancella 
l’acconto 2013 per l’abitazione principale, inizialmente sospeso per effetto dell’art.1 comma 1 del 
D.L.54/2013 con riserva di adottare i conseguenti provvedimenti derivanti dall’entrata in vigore 
della suddetta norma 
5) - DI INVIARE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze così come 
previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così  modificato dalla lettera B) comma 4) 
art.10 del D.L.n°35 dell’8.04.2013. 
6) – DI RENDERE, con voti favorevoli 9 e contrari 3, resi per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

VISTO l’art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 esprimo parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica della presente deliberazione. 
Sellano lì 18 ottobre 2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 
    Rag.Floriana CRISTOFORI 

 

VISTO l’art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 esprimo parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile della presente deliberazione. 
Sellano lì 18 ottobre 2013     
                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 
    Rag. Floriana CRISTOFORI 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
     IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Claudio GUERRINI                        F.to Dr.Pasquale GALATI 
 

 

 
                                                            Lì 21 novembre 2013 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio 
comunale ( sito web) per quindici giorni consecutivi. 

 
E’ copia conforme all’originale 

      Il Segretario comunale 
     F.to Dr.GALATI Pasquale 
 

========================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione: 

□ è stata affissa all’Albo pretorio comunale (sito web) per quindici giorni 

consecutivi: dal____________________ al _____________senza reclami. 
 

 

□ E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno___________________decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art.134 c.3 del D.lgs 267/2000. 
 

 

Dalla Residenza municipale lì ___________________________ 

 

     Il Segretario comunale 
                                                         F.to _______________________ 

 
 

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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale lì ______________ 

 
Il Segretario comunale 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


