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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 40 del 29/11/2013 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013  
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì ventinove del mese di novembre alle ore 19,30 in Farnese nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor SANTI ALESSANDRO - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
SANTI ALESSANDRO SINDACO s  
FONTANA ANTONIO VICESINDACO s  
PIETRINI PIETRO CONSIGLIERE s  
BRIGANTI GIOVANPIETRO CONSIGLIERE s  
FREDDIANI ROBERTO CONSIGLIERE s  
MANCINI TIZIANA CONSIGLIERE s  
ROSSI CARLA CONSIGLIERE  s 
FOSCOLI LUIGINO CONSIGLIERE s  
CASTAGNINI DOMENICA CONSIGLIERE  s 
PIRA GIOVANNI MARIA CONSIGLIERE  s 
SABATINI SIMONE CONSIGLIERE s  
BISTI DEBORA CONSIGLIERE s  
RAPPUOLI VALERIO CONSIGLIERE s  
 
                                                                                    Presenti 10            Assenti 3 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

 Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

 Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

 Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla 
fino allo 0,1%; 

 Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di 
base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere 
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati;  

 Visto l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione 
dell’aliquota fino allo 0,38% 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;  

 Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente;  

 Considerato, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

 Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  

 Considerato che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a 
titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l’abitazione 
principale;  

 Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 Ritenuto, inoltre, di non avvalersi  della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 

 Valutata l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 Visto lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;  

 Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che 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 che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
     Il Sindaco legge un documento del seguente tenore:”Le prossime Delibere che stiamo per adottare adesso sono tutte 
legate da un unico filo conduttore e cioè dalla necessità di reperire risorse per far fronte, vuoi a disposizioni normative 
in continua evoluzione e vuoi ai tagli effettuati in questi giorni dal MEF, mi riferisco alla quota di ns. spettanza 
sottrattaci per alimentare il F.S.C., circa 100.000 euro o a quei tagli di circa 60.000 euro, compiuti in nome della 
“spending rewiew”, che anziché revisionare la spesa con il fine di ottenere maggiore efficienza si sta rivelando un taglio 
lineare che rende sempre più difficile un adeguato svolgimento dei propri compiti, a causa appunto della mancanza di 
fondi.  



    L’entità di questi tagli, benché gli stessi fossero previsti da due disposizioni del 2012, c’è stata comunicata soltanto i 
primi di novembre, e del resto sono note a tutti le modalità operative attuate dal Governo sulla questione IMU, il nodo 
sulla debenza della  seconda rata, relativa alle prime case, è stato sciolto soltanto l’altro giorno. 
     È chiaro che, per un Comune di piccole dimensioni che non possiede entrate proprie, fare un bilancio di previsione 
in pareggio finanziario, perché d’altro canto l’obbligo imposto dall’art. 162 del T.U. 267/2000 va rispettato, senza 
conoscere l’entità dei trasferimenti statali e delle entrate tributarie, è estremamente difficile. Ed è altrettanto 
inverosimile che, anche volendo, si possano effettuare risparmi, a 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, 
sulla gestione di una spesa che è già stata esercitata per undici mesi su dodici.  
     È evidente quindi che se vengono a mancare i flussi statali (entrate da trasferimenti statali o da altri Enti), se 
rimangono costanti o addirittura diminuiscono i flussi finanziari propri ( entrate extratributarie) e non vi è possibilità di 
agire sulla spesa, diventa inevitabile reperire nuovi fondi attraverso l’aumento delle tasse (entrate tributarie).  
     Va tuttavia osservato che in questo modo l’autonomia impositiva demandata ai Comuni dalla Costituzione, operando 
in via regolamentare, all’interno di leggi regionali o statali,  è monca e molto limitata, anche perchè una percentuale 
sempre più alta delle imposte finisce direttamente nelle casse dello Stato, si pensi alla quota parte dell’IMU ed a quella 
della TARES ( è un ulteriore, camuffato prelievo fiscale statale).  
     Qualche giorno fa un Sindaco del Maceratese scriveva ai suoi concittadini chiedendosi: "a cosa servono le 
amministrazioni locali se tutto viene imposto dall'alto e perchè gli EE.LL. debbono continuare a saccheggiare e 
taglieggiare famiglie e imprese per conto di un governo centrale che sino ad oggi non è stato capace di una benché 
minima riforma che porti all'abbattimento dei costi?". Oggi sui giornali è apparsa la protesta dei Sindaci: "non siamo il 
Bancomat dello Stato!" 
     È con estremo rammarico che siamo costretti a proporre l'aumento di alcune aliquote e/o tariffe, per recuperare i tagli 
attuati dallo Stato”; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto  il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 da parte del responsabile area finanziaria, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 
 

- Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: da 0,76% a 1,06% , aumento di 0,3 
(zerovirgolatre) punti  percentuali;  

- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011:    0,4 % invariata; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 % 
invariata; 

 
Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla sua esecutività con le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero Economia e Finanze prot. 5343/2012 del 16/4/2012.- 
Presenti        n°  10 
Votanti         n°   10  
Favorevoli    n°    7  
Contrari       n°    3  (Sabatini, Bisti, Rappuoli) 
 
La proposta è  approvata. 
 
di dichiarare la presente deliberazione, con voti n° 7 favorevoli e n° 3 contrari (Sabatini, Bisti, Rappuoli) 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to   SANTI ALESSANDRO                        F.to Dott. Mariosante Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 
    contabile       Finanziaria          Tecnica 
(art.151 D.Lgs. 267/00)                 (art.151 D.Lgs. 267/00)  (art.49 D.Lgs. 267/00) 
    Favorevole              Favorevole       Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 04/12/2013  
 
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs. 267/00 Art. 124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/00 

� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/00) 
................................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c .3^); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/00); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/00), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti                 
senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione   N.                     del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/00). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
Lì ................... 

 
 
 
 

 


