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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  25   Del  27-11-2013 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 

I.M.U. -  ANNO 2013. 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta  pubblica 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali . Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:  

  

GUERRIERI STEFANIA P DI PAOLO FABIO P 

DI GENNARO CLAUDIA P DI FORTUNATO SERGIO P 

CARDAMONE GIUSEPPE P DI GIULIANO ROBERTO    A 

DI GIAMMARTINO GABRIELE P DI PIETRO VINCENZO    A 

DI GIOVANNI NICOLA P ROMUALDI ELSA    A 

SACCHETTI TANIA    A FRANZINI MARIO    A 

DI GIUSEPPE LINO P   

Presenti n.    8  -Assenti n.    5. 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.  ZANIERI STEFANO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUERRIERI STEFANIA assume la presidenza per la 

trattazione degli argomenti indicati nell’ordine del giorno. 

.  

 
 

Nella proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri: 
- FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA’ TECNICA  

                                   dal Responsabile del Servizio           F.to: DI GIAMMARTINO GABRIELE 

- FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA’ CONTABILE  

                                          dal Responsabile del Servizio           F.to   DI GIAMMARTINO GABRIELE 
 

__________________________________________________________________________________________ 
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: GUERRIERI STEFANIA F.TO: ZANIERI STEFANO 

 

 
 
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune 
(www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici 
giorni consecutivi.                    
Rocca Santa Maria, lì          ______________                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZANIERI STEFANO 

 

La presente deliberazione, pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune 
(www.comune.roccasantamaria.te.it) per quindici giorni consecutivi dal ……………………….., è divenuta 
esecutiva il           ______  (decimo giorno successivo alla scadenza della pubblicazione), ai sensi del comma 3, 
art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Rocca S. Maria, li ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO: ZANIERI STEFANO 

 

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questo Ufficio. 
Per uso amministrativo. 

            Lì _______________                     ……………………………………….. 
     ……………………………………….. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 13 del decreto-legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 214/2011 

il quale prevede che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 

nazionale sia per i fabbricati che per i terreni; 

 

CONSIDERATO che l’applicazione dell’IMU è prevista sia per i fabbricati che per i terreni a 

seguito di meccanismi automatici previsti per legge di rivalutazione delle relative rendite 

catastali; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Rocca Santa Maria è Comune montano e pertanto i 

terreni agricoli sono esenti dall’applicazione dell’IMU; 

 

CONSIDERATO che il citato art. 13 del decreto-legge 201/2011, coordinato con la legge di 

conversione 214/2011 prevede le seguenti aliquote base: 

 

- l'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

punti percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 

aliquota fino allo 0,1 per cento; 

- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 

non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

CONSIDERATO che per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e 

stato in forza dell'art. 1, comma 380 della legge 228/2012; 

 
VISTO l'articolo 1, comma 380, lett. f) e g), della Legge 228/2012 dove si precisa che 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 e i 

comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento e che 

tale maggior gettito è destinato al Comune stesso (cfr. Risoluzione 5/DF del 28 marzo 2013); 

 

VISTO l'articolo 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto l'abolizione della prima 

rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con Decreto Legge 21 maggio 

2013 n. 54, esclusi i fabbricati classificati nelle categoria A/1, A/8 e A/9; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 25.08.2012 ad oggetto “Imposta municipale 

propria – Determinazione aliquote d'imposta per l'anno 2012”; 

 

RITENUTO di poter  confermare  le altre aliquote  e le detrazioni dell'imposta municipale 

propria per l'anno 2013; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

EntiLocali”; 

 

ACQUISITI i parerei resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 18 agosto 

2000 n. 267; 

 

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - I.M.U. , 

approvato con deliberazione di C.C. n.   22 del 25.08.2012; 

 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed 

approvato; 

 

2. Di confermare  per l’anno 2013 le aliquote dell’IMU previste dall’art. 13 del decreto-

legge 201/2011 coordinato con la legge di conversione 214/2011,  nelle seguenti 

misure: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Aliquota base (art. 13 co. 6 D.L. 201/2011) 0,76 per cento 

Aliquota per abitazione principale (art. 13 co. 7 D.L. 201/2011) 0,40 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 co. 8 D.L. 

201/2011) 
0,20 per cento 

Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulta locata; 

0,40 per cento 

Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto 

non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 

ubicata la casa coniugale. 

 

0,40 per cento 

 

 

 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 

3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 133/1994). 

 

 

0,20 per cento 
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3. Di stabilire le seguenti Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013: 

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 

abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00;  

b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto 

da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

c)  Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto 

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non 

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 

ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;. 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 co. 15 del decreto-legge 

201/2011, ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52 co. 2 del d.lgs 446/1997. 

5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2013 così come previsto dall’art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

6. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche 

per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 

dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

- di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 


