
 

 

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
*ORIGINALE* ATTO N.  54 
 Del  08-11-13 
  
  
 OGGETTO: 
 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2013 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 
  

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

del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori: 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA P PROLOGO LAURA P 
LATINI LUCA P FRAOLINI PAOLO P 
FUMANTI PAOLO P GENTILI CARLA P 
VALLI FRANCO P CANNEORI TOMMASO P 
FEDERICI FRANCESCO P PUCCI PAOLO P 
BAGLIONI GIOVANNI P PASSERO ENNIO A 
PAGLIOCHINI TIZIANA P ANTONIUCCI LUCIANO P 
OTTAVINI LUCIANO P FILIPPUCCI ROMANO P 
GRILLO BEATRICE P   
 

Assegnati n.  17 Presenti n   16 
In carica n.  17 Assenti  n.    1 

 
Assessore esterno STECCONI GRAZIELLA A 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BRUSCOLOTTI 

MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE; 
- Assiste il Segretario comunale signor BASILE GIOVANNA; 
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri: 
-  

FUMANTI PAOLO 
PROLOGO LAURA 
PUCCI PAOLO 

-  La seduta è  
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Il Sindaco presidente dà lettura dell’argomento posto al punto n. 6 dell’ordine del giorno: 
Imposta Municiapale propria anno 2013  - Aliquote e detrazioni. 
 
Seguono gli interventi; 
 
Il Sindaco: alcune premesse prima di entrare nel merito. Voi sapete che noi già lo scorso anno 
avevamo lavorato per mantenere l’aliquota di base sulla 1^ casa, l’aliquota di base per gli 
immobili produttivi e abbiamo  lasciato invariate le altre aliquote.  
Quest’anno abbiamo avuto un ulteriore riduzione delle entrate. Dal 2009 fino ad oggi  con la 
spending  review che ne è seguita, abbiamo avuto una riduzione progressiva dei trasferimenti  e 
delle altre entrate quali ad  esempio le entrate per oneri di urbanizzazione che sono passati da 
170 mila euro di Bucalossi a 60 mila.  
Nel corso di  questi anni dal 2008 abbiamo avuto una riduzione di 500 mila euro dei 
trasferimenti erariali. Per far fronte a questo abbiamo proceduto con la riduzione delle spese, 
riduzione delle spese del personale, l’asilo nido, le manifestazioni,  i rimborsi agli 
amministratori, le spese per la polizia municipale, in cui si è registrato quest’anno un  risparmio 
di 36 mila euro. 
Le spese tra il 2012 e il 2013 non sono aumentate nonostante l’aumento del costo dei servizi. 
Abbiamo cercato si operare tutte le riduzioni possibili ma sappiamo che su alcune spese non si 
possono fare riduzioni, ad esempio il  personale, i servizi scolastici.  
Non tocchiamo l’addizionale Irpef che resta invariata.  
L’anno scorso abbiamo avuto un taglio dei trasferimenti del 70% sui servizi sociali proprio in 
un momento in cui i cittadini sono più bisognosi e richiedono sempre di più aiuto al Comune  e  
questo sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri. Purtroppo aumentato sempre di più 
le esigenze di aiuto alle famiglie bisognose. 
Aumentano le richieste di assistenza ai minori.  
Queste spese non possono essere ridotte.  
Quest’anno poi si sono ridotte le entrate  da addizionale Irpef , abbiamo avuto minori introiti da 
violazioni al codice della strada, 20 mila euro ridotti sui contributi dalla regione per i servizi 
sociali, il  tutto per un totale di riduzione di circa 300 mila euro.  
Abbiamo scelto di continuare ad assicurare lo stesso livello di servizi ai cittadini e di finanziare 
gli investimenti con il minor possibile  sacrificio dei cittadini.  
Per il mantenimento dei servizi, abbiamo scelto di non aumentare le tariffe dei servizi scolastici, 
di lasciare immutata l’addizionale IRPEF, di assimilare alla prima, la seconda casa data in 
comodato ai familiari, di mantenere l’aliquota di base per gli immobili produttivi.  
Questo risultato non è stato facile, sono pochi i comuni che sono riusciti a mantenere l’aliquota 
di base al 7,6%  per le attività produttive. 
Tuttavia per poter garantire la copertura delle spese siamo costretti di incrementare a 0,6 
l’aliquota della 2^ casa. E’ stata una decisione difficile, ma necessaria per mantenere i servizi. 
E’ una scelta non fatta a cuor leggero, questo è il momento peggiore per  fare gli amministratori. 
Salvaguardiamo le case concesse ai familiari ma non possiamo fare altrimenti perché il bilancio 
è già ridotto in termini che non consentono maggiori riduzioni.  
E’ purtroppo una situazione difficile anche per gli enti locali perché la spending review viene 
fatta a scapito delle tasche dei cittadini. Sappiamo benissimo che anche per il prossimo anno le 
tasse non diminuiranno, ma non c’è più solidarietà da parte dello Stato nei confronti degli Enti 
locali. 
 
Il cons. Pucci: nel 2011 quando è stata istituita l’IMU nel leggere il provvedimento ho detto che 
avrebbero rovinato l’Italia. Le patrimoniali non si mettono nei momenti depressivi ma nei 
momenti di  crescita, insistere a far fronte alle riduzioni delle spese con l’aiuto di questa tassa è 
demenziale. La gente non ce la fa più. Per questa tassa hanno dimezzato il valore degli 
immobili. Noi non ci aspettavamo che venissero toccate. Io dico che se le cose stanno così, una 
buona amministrazione avrebbe dovuto abbattere i costi e razionalizzare le spese. 
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L’amministrazione comunale dovrebbe mitigare le tasse imposte dallo Stato. Anche se c’era una 
buona intenzione di non aumentarle l’aliquota però adesso vedo che è stato proposto l’aumento. 
C’ è stata una forte delusione e la minoranza è costretta a segnalarla. 
 
Il Sindaco: non è che non abbiamo operato riduzione delle spese , ci sono state 100 mila euro di 
riduzione delle spese del personale, abbiamo ridotto le spese per turismo e cultura, le spese 
energetiche con gli impianti fotovoltaici, però poi ci sono delle spese che non possono essere 
contratte. Noi manteniamo anche il servizio dell’asilo nido. Non aumentiamo il trasporto 
scolastico, la mensa, l’addizionale e altre tariffe. A noi è sembrato meglio lasciare  all’aliquota 
di base alle attività economiche,  è stata una scelta, per non appesantire il carico fiscale sulle 
aziende che sono in crisi. 
 
Il cons. Antoniucci: 190 mila euro che vengono tolti ai cittadini, la situazione sta diventando 
insopportabile, tutto questo porta ad aumentare 190 mila di euro di tasse. Sono 5 anni che 
questo comune doveva razionalizzare. Quei servizi citati sono le normalità delle spese. I servizi 
sociali bisogna garantirli, le scuole bisogna garantirli, vorrei vedere che noi non gestiamo questi 
servizi, la razionalizzazione il comune con la fa, quella dei 100 mila euro sul personale è una 
bugia. I cittadini si vedono sempre più tartassati dalle tasse. Le strade sono un disastro, se non 
era possibile non aumentare le tasse si poteva fare un aumento inferiore; 
 
Il cons. Filippucci: con l’IMU viene gravata la cittadinanza per una spesa di 190 mila euro che 
va a sommarsi ad altri aumenti, questa è una decisione che va valutata a priori. 
 
Il cons. Canneori: chiede che per le Cat C6 e C7 vengano anche mantenuta ad aliquote 
agevolate; 
 
Il Sindaco: valuteremo il gettito e vedremo se è possibile fare una variazione di bilancio. 
Comunque il messaggio che deve passare è che alle attività produttive viene mantenuta la 
aliquota di base 7,6%; 
 
A conclusione degli interventi, il sindaco presidente sottopone a votazione la proposta con il 
seguente esito: voti n. 12 favorevoli e n. 4 contrari (Filippucci,Antoniucci, Pucci e Canneori); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l'articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia 
tributaria locale istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che 
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 (ICI); 
- nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative 
della nuova imposta; 
- l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicandola a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce; 
 
VISTO l’art.1 comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012 n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L. 201/2011; 



 

Pag. 4  

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

 
VISTO l’art.1 comma 380 lett. f) della legge della legge 24.12.2012 n. 228, il quale prevede che 
è riservato allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art.13 del citato D,L, 201/2011, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
-  sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art.9 comma 8 i terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984  e 
il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249 tra cui è 
ricompreso anche il Comune di Massa Martana; sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D. L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con 
modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT nel quale figura il Comune di Massa Martana; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.27 del 13.06.2012 di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni IMU applicabili per l’anno 2012; 
 
VISTO l’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove 
si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;  
 
VISTO l’art.8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102  il quale ha prorogato il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre 2013; 
 
DATO ATTO che con propria precedente deliberazione nell’odierna seduta si è provveduto a 
deliberare, per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’imposta, l’assimilazione 
all’abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzino come abitazione 
principale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO alla luce di quanto riportato nel comma 6 
dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 modificare in aumento  l'aliquota base  con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Servizio 
Finanziario al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio ed un gettito che tenga conto 
delle riduzioni delle riduzioni operate ai sensi dell’art. 16 c.6 del D.L. 95/2012 (spending 
review), come di seguito riportato: 
 
a) l'aliquota ordinaria è fissata all' 1,06 % con un aumento pari a 0,3% rispetto all'aliquota 
fissata dal comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione dei seguenti immobili: 
- immobili classificati  nella categoria D (esclusi gli D/5) che rimangono assoggettati 
all'aliquota di base dello 0,76%; 
- immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori arti e 
mestieri" che rimangono assoggettati all'aliquota di base dello 0,76%; 
-  limitatamente alla prima rata  - immobili a destinazione abitativa  concessi in uso 
gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado che abbiano compiuto la 
maggiore età, a condizione che gli stessi vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica che vengono assoggettati all’aliquota dello  0,86% con un aumento pari a 0,1% 
rispetto all’aliquota fissata dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 
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PRESO atto delle novità dispositive contenute negli articoli 1,2,3 del D.L. n. 102 del 
31.08.2013; 
 
Visto il regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 41 del 27.09.2012; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale 
  
     
Con voti n. 12 favorevoli e n. 4 contrari (Antoniucci, Filippucci, Pucci e Canneori) espressi dai 
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 
del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l'Imposta 
Municipale Propria (IMU)  le aliquote e detrazioni di seguito riportate:  
 
1) l 'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata  allo 0,4% ; 
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 € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 
2013, tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. 
 
2) l'aliquota ordinaria è fissata all' 1,06 % con un aumento pari a 0,3% rispetto all'aliquota 
fissata dal comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione dei seguenti immobili: 
- immobili classificati  nella categoria D (esclusi gli D/5) che rimangono assoggettati 
all'aliquota di base dello 0,76%; 
- immobili classificati nella categoria C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori arti e 
mestieri" che rimangono assoggettati all'aliquota di base dello 0,76%; 
 
- limitatamente alla prima rata  - immobili a destinazione abitativa  concessi in uso gratuito dal 
soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado che abbiano compiuto la maggiore età, a 
condizione che gli stessi vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica che 
vengono assoggettati all’aliquota dello  0,86% con un aumento pari a 0,1% rispetto all’aliquota 
fissata dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 
 
 
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicazione 
della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio, ai sensi del 
comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 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; 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000; 
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con voti  favorevoli 12 e n. astenuti  4 (Antoniucci, Filippucci, Pucci e Canneori),  espressi nelle 
forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 
del D.Lgs. n. 267 del 2000. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53 DELL'ANNO 25-10-2013 FORMULATA 

DALL'UFFICIO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto con parere:  Favorevole 
 
 
 
Li, 25-10-13 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 25-10-13 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA BASILE GIOVANNA 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ ufficio, 
visto lo Statuto Comunale 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 è stata pubblicata in data odierna, sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi dal 19-11-2013 al 04-12-2013 ai sensi dell’ art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n.69. 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
Il giorno 08-11-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, D.Lgs 267/2000; 
 

 
 

 
 
     Massa Martana, lì 19-11-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE  

BASILE GIOVANNA 
  
 


