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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COruS,GLIO COMUNALE

N. l0 del 6.11.2013

approvazione aliquote I.M.U. anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di novembre alle ore 20,30, nella sala delle adunanze

consiliari, in seduta ordinaria, in prima convocazione, previa I'osservanza di tutte le formalità del

vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del

Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti:

numero
d'ordine

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

1 zuCCARDO FRATTAROLI SI

2 DANILO SOCCI SI
a
J MARCO SOCCI SI

4 GABRIELE MARTELLI SI

5 ADAMO VITTI SI

6 ANGELICA APRUZZESE SI
- DAVIDE LEONE SI

8 VALTER DE RUBEIS SI

9 FRANCO VOLANTE SI

10 LORENZO MALIZIA SI

11 ANNAMARIA MALIZIA SI

72 LAURA COLAROSSI SI

13 MALIZIA LUCIANO SI

Partecipa alla seduta consiliare I'assessore estemo Stefano Gentile.

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio la quale prowede
alla redazione del presente verbal e.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Frattaroli assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

DATO ATTO che entra il consigliere Angelica Apruzzese e sono quindi presenti n.11 consiglieri.
VISTI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n.23/20I1 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale", che hanno istituito, con decorrenza 1.7.2014, l'imposta municipale unica (IMU);
VISTO l'art.l3 del D.L. 201/2011 "disposizioni urgenti per Ia crescita, l'equità e iI consolidamento dei
conti pubblici" - c.d. "decreto Monti" - convertito con modificazioni dalla legge 21412011, il quale ha
modificato il regime dell'IMU prevedendo in particolare:

1 . I'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al I 
o gennai o 2012;

2. l'estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adi'biti ad abitazione principale;
3. la determinazione dell'aliquota base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO, altresì, il decreto legislativo n.504/1992, istitutivo dell'I.C.I., al quale il sopraindicato decreto rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative;
CONSIDERATO che il consiglio comunale con delibera n.13 DEL 29.9.2012 ha approvato il regolamento
comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in questo comune;
PRESO ATTO che nel regolamento comunale fattispecie assimilabili all'abitazione principale sono state
individuate nell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e in quella
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia a condizione che non risulti locata;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 n.102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013 n.124;
VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
VISTO il decreto legislativo n.267 del18.08.2000;
ACQIIISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.4g, comma 1, del
decreto legislativo n.267 /2000;
CON 10 voti favorevoli e n.1 contrario (consigliere Marco Socci), palesemente resi;

DELIBERA

1. di determinare per I'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui in
premessa così come di seguito specificato:

aliquota base: 0,76 per cento;
aliquota ridotta allo 0,40 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze dando atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categoie Cl2, C/6 e Cl7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie interessate;

dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze si detraggono, frno a concorrenza del suo ammontare, euro 200100
(duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
per l'anno 2073 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di eta

non superiore a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (quattrocento/00);

2. di stabilire che si considera 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;
- l'unita immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a

titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;
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3.

4. di stabilire che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annua risulti inferiore ad €12,00;

s' 
ijfi:::f$tiffi::" della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per

IL CONSIGLIO COMUNALE
successivamente, con separata votazione palese che dà il seguente esito: voti favorevoli n.l0 e n.l astenuto(consigliere Marco Socci), delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensidel comma 4, dell'art.134, del decreto legislativon.26T del 1g.0g.2000.

**{'t**+!t't**t***********'t'*'t(t,t *,}**+********+************t***:r***********:fi****t*{.*,r.**t****
vISTo: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione^: -^-^: J-rrtai sensi dell'art.49, comma l, der decreto legislativo n.267 der rg.0g.2000.

SERVIZO



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale diquesto Comune accessibile al pubblico (art.32, cornma 1, della legge 18.06 .2009, n.69) evi rimarràper 15 giomi consecutivi.
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IL SEGRETARIO COMUNALE


