
il presente verbale viene così sottoscritto 
 

                 IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO 

 

 Battilocchio Augusto                     Dr Pietro Luicidi 

 

 

 

 

______________________________________________________ _________________________ 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune sul sito www.comune.allumiere.rm.it il 

………………per rimanervi 15 giorni consecutivi 

Lì………………………….  
         

 

IL  FUNZIONARIO 

( Dr. Angelo Regnani) 

 
                                  

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

E S I T O   C O N T R O L L O 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, comma 3  del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267   in 

data 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 

giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

 

lì,       

 

 

 

        IL  FUNZIONARIO 

(Dr. Angelo Regnani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 
 

PROVINCIA DI ROMA 
 

 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE   DELLA   GIUNTA  COMUNALE 

 
 

ATTO   n.111 

del  

13/11/2013 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DEFINITIVE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

 

  

 

 

L’anno  duemilatredici  questo giorno  tredici  del  mese di novembre     alle ore   18,00 

nella Sede Comunale, si è riunita 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori: 

  Presenti Assenti 

BATTILOCCHIO   Augusto -       Sindaco X  

ANNIBALI             Daniele -      Vice Sindaco X  

CECCARELLI        Mario -      Assessore X  

SUPERCHI           Angelo -        Assessore X  

 

Presiede il Signor Battilocchio Augusto  in qualità di Sindaco 
 

Assiste il Segretario  Dr. Pietro Lucidi 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 30/10/2012 di approvazione 

delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012 

VISTO il dispositivo della citata deliberazione, di determinazione delle seguenti aliquote per 

l'anno 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE 1,00 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 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; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l'art. 1, e. 169, della Legge n. 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 e 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 10 comma 4 del Decreto Legge 8 Aprile 2013 n. 35, convertito con 
modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che espressamente recita: 

"All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) " omissis" 
b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 

«13-bis. 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 nei 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 dalie 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 
predetto sito informatico. 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 é eseguito, 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 dei 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' 
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 l'anno precedente». 
VISTO l'art. 8 comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, che espressamente 
recita: 
«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». 

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, che espressamente dispone: Nelle 
more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
volta, In particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello 
statale e locale, e la deducìbilità ai fini della determinazione del reddito di impresa 
dell'imposta municipale propria relativa agli immobìli utilizzati per attività produttive, 
per l'anno 2013 il versamento della prima rata 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, e' sospeso per le seguenti 
categorìe di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorìe catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 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, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616; 
e) terreni agricoli e 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.(omissis) 
 
VISTO l’art.1, comma 380 della legge 24/12/2012 n.228 che alla lettera f) ha previsto  
di riservare allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’rticolo 13 del 
D.l.gs n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ed alla lettera g) che i 
comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

VISTO  l'art.  2  del  citato  Decreto  Legge  21/05/2013  n.   54,  che espressamente 

dispone: 
La riforma di cui all'articolo 1  dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi 
programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come 

risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli 
impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della 
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e 
il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili 
di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013. 

VISTO l'art.  1 del citato Decreto Legge 31/08/2013 n.  102, che espressamente 

dispone: 
«Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata 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, relativa agii immobili di cui 
all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54, convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85». 

VISTO l'art. 2 del citato Decreto Legge 31/08/2013 n.  102, che espressamente 



dispone: 
«1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata 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, relativa al fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla  vendita,  fintanto     che    permanga     tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del    2011    sono apportate le 

seguenti modificazioni: 
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 
sono esenti dall'Imposta municipale propria I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati. " 
b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle 
seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del   
Presidente   della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". 
La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 
2014. 
4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione 
principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il 
Ministro delle politiche per la famìglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008. 
5. 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 unità 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 dì polizia ad 
ordinamento civile, nonché 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. » 

PRECISATO che le modifiche legislative sopra evidenziate comportano delle 
significative variazioni al gettito di bilancio comunque compensate dall'impegno dello 
Stato di provvedere agli opportuni rimborsi così come previsto dall'articolo 3 del D.L. 
102/2013; 

RILEVATA quindi la necessità di far fronte agli obblighi attraverso una manovra 
correttiva non limitata a quella predisposta di accompagnamento alla deliberazione di 
cui all'articolo 193 del D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO quindi opportuno provvedere ad una parziale rideterminazione delle 
aliquote tuttora vigenti ed approvate con la citata deliberazione di C.C. n. 43 del 
30/10/2012 al fine di garantire il pareggio economico - finanziario ed il rispetto del 
patto di stabilità; 

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere ad una nuova approvazione delle 
aliquote per tutte le fattispecie imponibili; 

RITENUTO opportuno continuare a non avvalersi della possibilità di effettuare 
assimilazioni, ad eccezione di quella prevista per le unità immobiliari e pertinenze 
annesse, possedute 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 l'abitazione non risulti locata, assimilazione oggetto di 
separata e specifica modifica regolamentare; 

VISTO l'art. 8, comma 1, del Decreto - Legge 31/08//2013, n. 102, che ha differito al 
30/11/2013 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2013; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013); 
VISTA la Risoluzione del MEF n. 5/DF in data 28 Marzo 2013; 
VISTO il Decreto - Legge 31/08//2013, n. 102; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai 
sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
Visti il parere di conformità di cui all’art.97 –comma 2- del d.lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di determinare in via definitiva le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria anno 2013 : 

 

• ALIQUOTA DI BASE 1,00 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER CENTO SE 

APPARTENTENI CATEGORIA D  E 0,10 PER CENTO SE DIVERSE DA CATEGORIA D 
 

3) Di dare atto che l’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D non viene aumentata 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 

5) di stabilire, per l'annualità 2013, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze, nella misura di € 200,00; 

 

5) di approvare le sopra citate aliquote senza operare riduzioni, agevolazioni ed 
assimilazioni all'abitazione principale, ad eccezione di quella prevista per le unità 
immobiliari e pertinenze annesse, possedute 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 l'abitazione non risulti locata, assimilazione 
oggetto di separata e specifica modifica regolamentare; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda all'apposito Regolamento; 

7) di dare atto che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 
determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di 
garantire il pareggio economico - finanziario ed il rispetto del patto di stabilità; 

8) Il presente deliberato viene approvato ad unanimità di voti; 

9) Il presente deliberato ad unanimità di voti viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Llgs 267/2000. 



 

 

C O M U N E    di   A L L U M I E R E 
                                      Provincia di Roma 
Piazza della Repubblica, 39  C.A.P. 00051                                                         Tel e Fax (0766) 96010-96200-96270 

 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEFINITIVE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 
2013 

 

Visto con parere favorevole 

lì,........................... 

                                                                                      Il Responsabile del servizio interessato 

           

                                                   f.to Dr.Angelo Regnani 

_________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto con parere favorevole 

lì, ..............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          

                                                                                     Il Responsabile servizio ragioneria 

             

                                            f.to  Dr.Angelo Regnani  

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 18/8/2000 n.267, in ordine alla 

conformità del presente atto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti 

 

lì, …..................... 

                                                                                                                                                             

        Il Segretario Comunale 

         f.to Dr.  Pietro Lucidi  

 

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

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151 comma 4 -  D.Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 

                                                                 

                                                                                     Il Responsabile del servizio finanziario 

                                      f.to Dr.Angelo Regnani 

                




