COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

120

Del

15-11-2013

Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 13:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte presentate.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DI BONAVENTURA DIEGO
Saccomandi Sandro
Di Gianvittorio Antonio
Speziale Antonina
Cipollina Franca

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO Signor D'EGIDIO RAFFAELLA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Immediatamente eseguibile

Sì

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi del D.LGS 267/2000 :
-

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede
che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme
 l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che 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 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale 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 per cento, prevista dal
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
 lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard
dello0,76 per cento, 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”;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui
i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3
punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui
i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le

DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 15-11-2013 - pag. 2 - COMUNE DI NOTARESCO

relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'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, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui
i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo
0,1 per cento;
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per
cento, riducendola fino allo 0,38 per cento 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;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per gli anni 2012
e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni, purché 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 immobiliari
tenute a disposizione;
Visto l’art. 1, comma 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. 8 del D.L. 102/ del 31/08/2013, convertito con Legge n. 124/2013 il quale al
comma 1, dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 sopra richiamato già' differito al 30 settembre
2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente
differito al 30 novembre 2013.”
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni
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decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni
stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal
fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 0 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno.
Atteso che il "decreto Imu" 102/2013 è legge, con l'approvazione definitiva del
provvedimento da parte del Senato, viene confermata la cancellazione del versamento della
prima tranche dell'Imu per il 2013 in relazione agli immobili per i quali il decreto legge 54/2013
aveva inizialmente disposto la sospensione fino a metà settembre. A beneficiarne, oltre
all'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di
eminente pregio artistico o storico): gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (Iacp), dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) o da altro ente di
edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità degli Iacp; gli immobili delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci; i
terreni agricoli; i fabbricati rurali. La legge di conversione del "decreto Imu" prevede anche
ulteriori misure in relazione all'imposta municipale sugli immobili. In particolare:
 sono esentati dalla seconda rata dell'Imu per l'anno 2013 e dal pagamento dell'imposta, a
decorrere dall'1 gennaio 2014, i "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale status e sempre che gli
stessi non siano locati
 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, spetta la detrazione d'imposta nella stessa misura prevista per l'abitazione
principale
 sono esenti dall'Imu, a decorrere dal 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica
 sono equiparati all'abitazione principale, dall'1 luglio 2013, gli immobili appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati come abitazione principale,
nonché, dal 2014, gli alloggi sociali
 per il riconoscimento come abitazione principale dell'unica casa posseduta dagli
appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di
residenza anagrafica. L'immobile, però, non deve appartenere ad una delle categorie
catastali A/1, A/8, A/9, e non dev'essere concesso in locazione
 i Comuni, limitatamente alla seconda rata dell'Imu 2013, potranno equiparare
all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni
di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi figli o
genitori, che le utilizzano come abitazione principale i Comuni potranno deliberare in
materia di Imu 2013, per stabilire aliquote, detrazioni e regolamento, fino al 30 novembre
prossimo. Le decisioni assunte andranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente entro il 9
dicembre; in caso contrario, varranno le regole adottate per l'anno scorso.
Il decreto, infine, contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 14-bis, del Dl
201/2011 ("salva Italia"): le domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità
degli immobili (ai fini Ici e Imu), nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione,
hanno valenza retroattiva, producendo effetti a decorrere dal quinto anno antecedente alla
presentazione della domanda.
Considerato che: si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni
principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012;
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Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2 lettera f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000
n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta
Comunale. Il Consiglio Comunale, competente in materia di istituzione di nuove imposte e di
regolamentazione di tributi e servizi, prenderà atto di tale deliberazione in sede di approvazione del
Bilancio di previsione 2013.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 31/10/2012, avente ad oggetto:IMU
2012- aliquote, detrazioni, assimilazioni, valorizzazioni aree edificabili”
DELIBERA
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del deliberato e sua motivazione ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/90;
2) Di confermare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU:
 Aliquota base del 9,7 per mille;
 Aliquota abitazione principale 5,5 per mille
Detrazioni spettante per l’unità immobiliare adibita ad “abitazione principale” del soggetto passivo pari
ad euro 200 ( duecento) maggiorata di 50 euro (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni di età, purché 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 (quattrocento).La detrazione per abitazione principale
è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e spetta sino ala
concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di
cui all’ articolo 13, comma2 del D.L. 201/2011
3) Di confermare quanto deliberato con atto di consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2009 avente ad
oggetto la valorizzazione delle aree edificabili ubicate sul territorio del Comune di Notaresco ai fini ICI.
anche ai fini IMU, avendo l’atto di cui sopra, trovato puntuale conferma nelle annualità d’esercizio
2010, 2011 e 2012:Per la valorizzazione , ai fini IMU delle aree edificabili viene quindi fatto rinvio alle
disposizioni contenute nell’atto consigliare n. 20/2009.
4) Di incaricare il responsabile del Servizio preposto a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c.
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.
5) Inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione
6) Dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione dall'esito unanime, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
SAVINI MARCELLA Area

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'EGIDIO RAFFAELLA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Albo Prot. n.___________
Lì,
IL MESSO NOTIFICATORE
SCARPONE ROCCO
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine
di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL MESSO NOTIFICATORE
SCARPONE ROCCO

___________________________________________________________________________

DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 15-11-2013 - pag. 6 - COMUNE DI NOTARESCO

