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CITTÀ DI ANZIO  
Provincia di Roma 

C.F.  82005010580  P.I.  02144071004 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(DELIBERAZIONE N. 53 DEL 19/11/2013 ) 
 
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/11/2013 in sessione ordinaria di 1° convocazione. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013 
 
L’anno duemilatredici, addì diciannove del mese di novembre alle ore 15:00, nella Sala delle 
Adunanze, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il 
Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione. 
Sono presenti i consiglieri: 
 
 Presente Assente  Presente Assente 
BRUSCHINI LUCIANO  X LO FAZIO MARIA TERESA X  
AMABILE RENATO  X MARANESI MARCO X  
BERNARDONE IVANO X  MILLACI MASSIMILIANO X  
BORRELLI SERGIO X  MINGIACCHI ANDREA X  
BRUSCHINI LUCIANO X  PERRONACE PASQUALE  X 
CAMPA DONATELLO X  PICCOLO GIUSEPPINA X  
DE ANGELIS CANDIDO X  PLACIDI PATRIZIO X  
DEL VILLANO MARCO X  RANUCCI GIUSEPPE  X 
FONTANA DANILO X  RUGGIERO EUGENIO X  
FONTANA VELIA X  SALSEDO VALENTINA X  
GATTI DAVIDE X  TONTINI CRISTOFORO X  
GERACITANO ANTONIO X  TONTINI GIANFRANCO X  
GIACOPONI ROBERTO X     

 
Totale presenti: 21 Totale assenti: 4 

 
Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Placidi Patrizio, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo 
Savarino. 
Assumono le funzioni di scrutatori i signori: CAMPA DONATELLO, DE ANGELIS CANDIDO, 
SALSEDO VALENTINA 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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PREMESSO CHE: 
 

- il D.Lgs. 23/2011 ha disciplinato l’introduzione di una nuova imposta Municipale 

Propria in sostituzione dell’IRPEF dovuta in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 

non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dal 2014;  

- l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 ed 

integrato dal recente D.L. 16/2012 (c.d. Decreto Fiscale), ha anticipato a titolo 

sperimentale l’entrata in vigore dell’Imposta Municipale al 1° gennaio 2012, applicando 

tutte le norme di cui al testo normativo di costituzione del nuovo tributo, ove 

compatibili con quanto successivamente disciplinato dallo stesso articolo 13; 

- in particolare, l’art. 13 co. 6, 7 e 8 prevede che il comune con deliberazione del 

Consiglio Comunale, approva le relative aliquote nei limiti imposti dal Legislatore 

statale; 

- la legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha modificato la destinazione del gettito 

IMU eliminando la riserva a favore dello stato su tutti gli immobili ad eccezione di 

quelli accatastati nella cat. D; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/09/2012 è stato approvato il 

Regolamento e le aliquote IMU per l’anno 2012; 

- è volontà dell’Amministrazione ed in relazione agli equilibri di Bilancio, mantenere 

invariate le aliquote per l’anno 2013, ad eccezione dell’aliquota ridotta prevista per 

immobili di cat D posseduti da soggetti economici per lo svolgimento della propria 

attività lavorativa o di impresa, che vista la intervenuta modifica legislativa, non può 

essere inferiore alla quota di spettanza erariale ovvero allo 0,76%;   

- il D.L. 102/2013 ha sospeso il versamento dell’abitazione principale e suoi assimilati ad 

eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale A1, A8 e A9, nonché dei 

terreni agricoli e dei fabbricati rurali 

 
DELIBERA 

 
A) Di stabilire a decorrere dal 1° gennaio 2013 le seguenti aliquote e detrazione per il 

versamento dell’Imposta Municipale propria: 



1 – Aliquota abitazione principale (ove dovuta): 0,38% con detrazione di €. 200,00 oltre 

ad €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

2 – Aliquota altri immobili: 1,06% (per gli immobili di cat. D la quota pari allo 0,76% 

deve essere versata allo Stato); 

B) Sono altresì stabilite le seguenti riduzioni: 

1 – Aliquota per immobili appartenenti alle categorie catastali A,B e C posseduti ed 

utilizzati dal soggetto passivo per la propria attività economica, indifferentemente dalla 

natura giuridica dello stesso: 0,60%; 

2 – Aliquota per immobili appartenenti alla categoria catastale D posseduti ed utilizzati 

dal soggetto passivo per la propria attività economica, indifferentemente dalla natura 

giuridica dello stesso: 0,76%; 

3 – Assimilazione alla abitazione principale dell’unità 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,  nonché l’unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che tali immobili non risultino locati; 

C) Di prendere atto che la presente deliberazione ha effetto anche per gli anni successivi 

fino a successive modificazioni da parte dell’organo consiliare, nelle forme e nei 

termini di legge. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione n.   62     del 06/11/2013 dell’Ufficio 5° U.O. TRIBUTI E 
PATRIMONIO; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi 
dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: CAMPA DONATELLO, 
DE ANGELIS CANDIDO, SALSEDO VALENTINA, proclamato dal Presidente e che ha dato il 
seguente risultato:  
 
PRESENTI N.21     
VOTANTI N.21     
FAVOREVOLI N.13     
CONTRARI N.8     
ASTENUTI N.0     
 
 

 
DELIBERA 

 
 

- Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
- Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 
 

PRESENTI N.21     
VOTANTI N.21     
FAVOREVOLI N.13     
CONTRARI N.8     
ASTENUTI N.0     
 



  
 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto; 
 
 

il Presidente del Consiglio il Segretario Generale 
   Placidi Patrizio    Avv. Pompeo Savarino 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è 
rimasta  per 15 giorni consecutivi fino al _______________. 
 
 

IL MESSO COMUNALE il Segretario Generale 
    Avv. Pompeo Savarino 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 
18/08/2000. 
 
Anzio, lì    il Segretario Generale 
    Avv. Pompeo Savarino 
 

 
    
         

     

 
 

 


