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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  35   Del  26-11-2013  
 

Prot. N.___________ 

Del______________ 

 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 09:15, presso 

questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in  convocazione in seduta Pubblica 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   TOMBOLILLO ELIGIO P BOSCHETTO STEFANO MARIA P 

PEDRETTI ANTONIO P MEDICI CARLO P 

DONNARUMMA ALFONSO A RONCI FERNANDO P 

BATTISTI VALTERINO P BILOTTA ERNESTO A 

BOTTONI GIOVANNI P MOCHI GIUSEPPE P 

MANTOVA MASSIMO VINCENZO A TORELLI PAOLO A 

RAMATI MAURIZIO P SUBIACO LUIGI P 

PERFILI ARGEO P BELLI GIUSEPPE SILVIO P 

CENGIA GIANLUCA P   

   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
SPERLONGA PATRIZIA in qualità di assessore esterno   P 
 
 

Assume la presidenza il Signor PERFILI ARGEO in qualità di  assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE Signor AVV. FALSO DANIELA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
 
Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA - DETERMINAZIONE ALI= 
  QUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 
n.214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale 
propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTO l’art.10 del D.L. 8/4/2013 n.35, convertito in Legge n.64 del 6 giugno 2013, che 
ha modificato l’art.13  del D.L. 06/12/2011, n. 201 e ss.mm.ii.; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in Legge n.44 del 26 
aprile 2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta municipale propria dall’art.1, 
comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013), che 
prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e la previsione di una riserva allo Stato del gettito 
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; 
CONSIDERATO CHE i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 
articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 28.9.2012 con la quale sono 
state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012 relative all’Imposta 
Municipale Propria; 
 
VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 
n.124; 
 
VISTO il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, fissato 
al 30 settembre 2013 dall’art. 1 comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di 
stabilità 2013) e ss.mm. ed ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 dall’art. 8 
comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in L. 28 ottobre 2013 n.124; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art.8 comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in L. 28 
ottobre 2013 n.124 il quale stabilisce che “Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto 
dall’art.13, comma 13 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare 
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l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati nel precedente anno”; 
  
VISTO l’art.1 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in L. 28 ottobre 2013 
n.124 secondo il quale per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta 
municipale propria relativa agli immobili di cui all’art.1 comma 1 del D.L. n.54 del 21 
maggio 2013 convertito in Legge n.85 del 18 luglio 2013:  
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/ l, A/8 e A/9;  
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  
ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché  alloggi   
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  
24  luglio  1977,  n.616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art.2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in L. 28 ottobre 2013 n.124 il 
quale prevede che: 
- Per l'anno 2013 non e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta municipale  propria  di  
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta 
municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno; 
- Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari  
appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  
all'abitazione principale. Per l'anno  2013,  la  disposizione  di  cui  al  primo periodo si 
applica a decorrere dal 1° luglio; 
- Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai 
fini dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente  l'abitazione  
principale  e  le  relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  
catasto edilizio  urbano  come  unica  unità   immobiliare,   purché   il fabbricato non sia 
censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9, che sia posseduto, e non concesso in 
locazione,  dal  personale  in servizio permanente appartenente alle Forze armate e  
alle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad  ordinamento  civile,  nonché  dal  personale  del  Corpo nazionale dei vigili  
del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale  appartenente  alla  carriera  
prefettizia.  Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a 
decorrere dal 1° luglio.  
 
DATO ATTO CHE: 

- a decorrere dall’anno di imposta 2013 è comunque riservata allo Stato del gettito 
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; 
- la riserva di cui sopra non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

 
CONSIDERATO che la riduzione di risorse legata ai mancati versamenti dell’Imposta 
Municipale Propria è stata parzialmente compensata tramite il contributo minor gettito 
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IMU ed il contributo compensativo IMU immobili comunali di cui all’art.3 del D.L. 
n.102/2013; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di riuscire a garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio, confermando per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni così come 
determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 28.9.2012: 
-  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del   D.L. 201/2011, 0,4%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, 0,2 %; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del 
responsabile del Settore competente; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Udita la discussione in aula tra i consiglieri come da verbale di registrazione in atti, 
dando atto che alle ore 9,25 entra il consigliere Ramati Maurizio; 
Messa ai voti la proposta di delibera, viene approvata con: 
Consiglieri presenti: 13; 
Consiglieri assenti: 4 (Donnarumma Alfonso, Mantova Massimo Vincenzo, Bilotta 
Ernesto, Torelli Paolo); 
Voti favorevoli: 12 
Voti contrari: 1 (Mochi Giuseppe); 
Astenuti: // 
All’esito della votazione; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come 
segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, 

del D.L. 201/2011: 0,2 %; 
 

2) Di confermare, altresì, le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, 
le relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel 
D.L. 201/2011 e ss.mm.ii; 
 

3) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Pontinia la presente 
deliberazione, nei termini previsti dall’art.8 comma 2 del D.L. 102/2013 
convertito con Legge 28 ottobre 2013 n.124; 

 
4) Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente 

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

In prosieguo si procede a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività 
dell’atto con: 
Consiglieri presenti: 13; 
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Consiglieri assenti: 4 (Donnarumma Alfonso, Mantova Massimo Vincenzo, Bilotta 
Ernesto, Torelli Paolo); 
Voti favorevoli: 12 
Voti contrari: 1 (Mochi Giuseppe); 
Astenuti: // 
La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

 
ikhuio 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 
 

 

PARERE:       Favorevole  del 20-11-13 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Il Responsabile del Settore 
LICCI SIMONE 

 

PARERE:       Favorevole  del 20-11-13 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
LICCI SIMONE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 
 PERFILI ARGEO AVV. FALSO DANIELA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15  giorni consecutivi dal giorno 03-12-2013 al giorno 18-12-2013. 
(Prot. N.____________del registro delle Pubblicazioni) 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
AVV. FALSO DANIELA 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 
 
Pontinia lì _____________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. FALSO DANIELA 

 
 
 
[S]La presente deliberazione in data 26-11-2013 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. FALSO DANIELA 

 
 

 


