
Comune di Selci                                                        Provincia di Rieti 

Copia di deliberazione del Consiglio comunale 
 
 
N.16 

 
Data 

30/11/2013  
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2013 – AUMENTO 
ALIQUOTA BASE. 
 
 

 
L'anno Duemilatredici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11,20 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
Alla I^ convocazione in sessione ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

DOTTI ANDREA X  
RAMAZZOTTI ALFIO X  
ANTONINI ENZO X  
GIORGINI LUCA EMILIO X  
LUCIANI ENZO X  
DE ROSA LIBERO X  
MOSTOCOTTO DINO X  
SAVINI NICCI FRANCESCO  X 
DE DOMINICIS DANILO X  
COLAMEDICI EGISTO  X 
SALVATI BRUNO  X 
GENTILI GIACOMINO  X 
ANTONINI ANGELO X  
 
        
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

- Presiede il Signor  DOTTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco 
 

-  Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor: Dott.ssa Filma DI TROLIO  
 
La seduta è  pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno. 
 
 
 
 
 
 

Assegnati  n. 13 

In carica   n. 13 

Presenti    n.9 

Assenti     n.4 



 
PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2013 – AUMENTO 

ALIQUOTA BASE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 PROPONE 

 AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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; 

 
Dato atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata dall’anno 2015; 
 
Visto l’art. 14, comma 6, del citato  D.Lgs. 23/2011, che stabilisco: “E’ confermata la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento” 

 
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214 è facoltà del Comune modificare le aliquote , in aumento o in diminuzione ed in particolare: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con delibera  di Consiglio Comunale , 

in aumento o in diminuzione , sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale  e per le relative pertinenze, può essere 

modificata  in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per 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 febbraio 1994 n. 133, può 
essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.»; 

 
Verificato che l’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che “a decorrere 

dall’anno d’imposta 2013, 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla 

data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono 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 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il successivo art. 10, comma 4 lett. b) del D.L. 35/2013 che a parziale modifica dell’art. 13 comma 13-bis del 

D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, stabilisce  il termine per l’invio  al Ministero dell’Economia e Finanze  
in via telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote. 
La lettera b del comma 45 dell’art. 10 prende in considerazione i versamenti IMU, disponendo che gli stessi devono essere 
eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda: 

• la prima rata alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In questo caso l’invio da parte dei Comuni  della 
delibera di approvazione delle aliquote deve avvenire entro  il 9 maggio. 

• Per la seconda rata alla data del 16 novembre. In questo caso l’invio da parte dei Comuni  della delibera di 
approvazione delle aliquote deve avvenire entro  il 9 novembre. 

Nel caso  in cui alla data del 16 maggio 2013 non risulti  pubblicata alcuna delibera relativa al 2013, i  contribuenti 
verseranno la prima rata  in misura pari al 50% dell’imposta dovuta  calcolata sulla base dell’aliquota  e della detrazione 
dei codici mese dell’anno precedente; 
 
 



 
Visto l’art. 8, comma 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito nella legge n. 124 del 28/10/2013, che ha prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30/11/2013, e pertanto si intende validamente 
adottata la deliberazione delle aliquote del  tributo ai sensi del citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, entro la stessa data; 
  

Visto l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011”; 
- lettera f): “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 percento, 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 dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 

Considerato che: 
o Il Comune di Selci a partire dall’01/01/2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità 

interno, ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella l. 148/2011; 
o La  predetta circostanza rende indispensabile un’attenta programmazione finanziaria e tributaria 

finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale  del patto di stabilità e che a tal fine occorre 
procedere ad un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle 
spese; 

o A tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario  
rafforzare la parte Entrate Correnti del Bilancio di Previsione dell’anno 2013 e per gli esercizi successivi a 
finanziamento delle spese correnti. 

 
Considerato dover tenere conto altresì  per le annualità 2013 e 2014, dei tagli operati, in applicazione del D.L. 
95/2012 (spending review), ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’Interno in favore degli enti 
locali;. 

        
Atteso che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 
22/09/2012; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 14, in data 27/03/1999 e s.m. e i; 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 
1/DF del 29/04/2013; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s. m. e i. recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Vista la delibera G.C. n. 47 del 27/09/2013; 

VISTO l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n.124, che 
differisce al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’anno 2013; 

PER QUANTO SOPRA esposto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione 
ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e dare 
piena attuazione a quanto disposto dall’art. 1 comma  1 e 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 circa il reperimento di liquidità 
necessaria al finanziamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 



P R O P O N E 

 
1) Di recepire e far propria la premessa in narrativa; 

 
2) Di aumentare per l’anno 2013, l’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU), in vigore, di  0,1% 

punti percentuali, e lasciare invariata l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze 
di cui all’art. 13, comma 7, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,  come meglio specificato nel 
successivo prospetto; 

 
3) di riepilogare pertanto per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalla normativa sopra richiamata: 

 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote  
attuali 
anno 
2012 
 ‰ 

 

Aumento 

Comune 

‰ 

Aliquota 

totale 

2013 

‰ 

1 Aliquota Base  (altri fabbricati diversi da abitazione principale) 8,6 1,00 9,6 

2 Aree fabbricabili.  8,6 1,00 9,6 

 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze.  4,0 ---------- 4,00 

 

4 
Terreni agricoli e/o terreni incolti 8,6 1,00 9,6 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale.  2,0 ------ 2,0 

 

6 

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. 

8,6 1,00 9,6 

 

4) di trasmettere, ai sensi  dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la 
presente deliberazione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998; 

5) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, così come 
previsto all’articolo 172 del D.Lgs. 18/085/2000, n. 267; 

6) di dare atto che secondo la normativa vigente, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data 
di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono dal 
1° gennaio dell’anno stesso. 

  
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 
 

  REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000) 

 

Visto il procedimento che precede, il sottoscritto Andrea Dotti in qualità di Responsabile dell’ AREA 

RAGIONERIA E TRIBUTI a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, 

appone parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto. 

Lì _____________ 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
                                                                                                                      (F.to Andrea Dotti)  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa; 
VISTO il D. Lgs. N. 267/00; 
ACQUISITI  i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 267/00 per 
quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell’atto; 
 

Il Segretario Comunale, su richiesta del consigliere Antonini A. , ai sensi degli artt.57 e 58 dello 
Statuto, esprime consulenza giuridica e di legittimità favorevole alla proposta di delibera. 
 
Su segnalazione del consigliere Antonini Angelo si prende atto dell’errore riportato al punto 4 della 
tabella anno 2012 e cioè che quella aliquota venga prevista coma da delibera IMU 2012. 
 
Il consigliere Antonini Angelo annuncia il proprio voto contrario e fa rilevare alla Giunta Comunale 
che prima di provvedere all’aumento generalizzato della tassazione è doveroso provvedere alla giusta 
applicazione della stessa ed un sano controllo della spesa che dai fatti appare dissennata tra cui già 
risulterebbero sufficienti: 

1) eliminazione stipendi assessori; 
2) giusta tassazione immobiliare, si vedano le numerose piscine pertinenziali di ville, le quali 

risultano impunemente in categoria A/3 e A/2; 
 
Con voti favorevoli n.8 e n. 1 contrario (consigliere Antonini Angelo) 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di recepire e far propria la premessa in narrativa; 
 

2) Di aumentare per l’anno 2013, l’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU), in vigore, di  
0,1% punti percentuali, e lasciare invariata l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,  come meglio 
specificato nel successivo prospetto; 

 
3) di riepilogare pertanto per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalla normativa sopra 
richiamata: 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote  
attuali 
anno 
2012 
 ‰ 

 

Aumento 

Comune 

‰ 

Aliquota 

totale 

2013 

‰ 

1 Aliquota Base  (altri fabbricati diversi da abitazione principale) 8,6 1,00 9,6 

2 Aree fabbricabili.  8,6 1,00 9,6 

 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze.  4,0 ---------- 4,00 

 

4 

Terreni agricoli e/o terreni incolti,salvo se esenti dal tributo per 
previsione normativa. 

8,6 1,00 9,6 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale.  2,0 ------ 2,0 

 

6 

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. 

8,6 1,00 9,6 



 

4) di trasmettere, ai sensi  dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, 
la presente deliberazione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998; 

5) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, così 
come previsto all’articolo 172 del D.Lgs. 18/085/2000, n. 267; 

6) di dare atto che secondo la normativa vigente, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa 
retroagiscono dal 1° gennaio dell’anno stesso. 

7) di dichiarare, con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 8 e n.1 contrario (consigliere 
Antonini Angelo), il presente atto immediatamente eseguibile.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione  nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTTI ANDREA                                                   F.to Dott.ssa DI TROLIO FILMA 
 

             
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE – EVENTUALE INVIO C.R.C. 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
 

 pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla 
data odierna; 
� inviata al C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 126 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

È copia conforme all’originale. 
 

Lì,  03/12/2013                                                          Timbro                Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.to Dott.ssa  DI TROLIO FILMA 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in  data 
____________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 
 
Lì, …………………………….                                                                              Il Segretario Comunale 

F.to________________________ 

 

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO 
 

La presente deliberazione viene inviata al controllo: 
 

� su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 127, comma 3,  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Lì, …………………………….                                                                             Il Segretario Comunale 

F.to________________________ 

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� in data _______________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000,n. 267; 

� in data ____________ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ______; 
� in data ____________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 127, comma 2, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
� in data ____________ perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art, 127, comma 2, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, con atto n. ______ del _________________; 
� ____________________________________________________________________________ . 

Lì, …………………………….                                                                               Il Segretario Comunale 

F.to________________________ 


