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C O P I A 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  64   Del  21-11-2013 

 

Oggetto: CONFERMA E PARZIALE MODIFICA DELLE ALIQUOTE IMU 

APPROVATE PER L'ANNO 2012 E IN VIGORE A PARTIRE 

DALL'ANNO 2013 

 

L’anno  duemilatredici, il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 15:30 e 

seguenti nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  

 

DELLA ROCCA PAOLO P MASSIMI MASSIMO P 

CIPOLLA MANOLO P PLACIDI GIACOMO P 

EGIDI ARMANDO P DICINTIO FERNANDO P 

PALOMBI ALESSANDRO P SCACCHI GABRIELE A 

MARGOTTINI SIRO P TEODORI TEODORO P 

QUAGLINI DANILO P ZEBI STEFANO P 

PETROLINI CARLO P BEVILACQUA LOREDANA P 

CERVELLINI VITO A RUGGIERO CRISTINA A 

POSTIGLIONI RINO P AURIZI FABIO P 

FRANCONI SAURO P CONSOLATI GIORGIO A 

ANNIBALLI LORENZO P   

 

Assegnati n.21 Presenti n.   17 

In carica  n. 21 Assenti n.      4 

 

E’ presente l’Assessore esterno Gian Luca Marrani 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente. 

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MACRI' ALESSANDRA    -  La seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori  

FRANCONI SAURO 

MASSIMI MASSIMO 

AURIZI FABIO 

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 modificato con 
l’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174. 
 
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto 

di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
 

PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

29-10-2013 

 
 

 

 

 
 

Il Dirigente dell’Area 

F.to Dr. MACRI' ALESSANDRA 
 

 

PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

29-10-2013 

 
 

 

Il Dirigente dell’Area  

Finanziaria 

F.to Dr. MACRI' ALESSANDRA 
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[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 

C’era la mozione presentata in precedenza, che facciamo girare per farla firmare a 

Consiglieri. E’ stata firmata da tutti? 

 

[Consigliere Egidi] 

Io non l’ho firmata 
 

[Assessore Quaglini] 

Ma la vuoi firmare? 

 

[Consigliere Egidi] 
No. Una domanda sorge spontanea abbiamo due casistiche una è quella che in comodato 

d’uso o in un’altra forma viene concessa da genitori, familiari usiamo questo termine e via 

dicendo ad altri familiari e quindi c’è l’esclusione giusto? Dall’altra parte c’è l’inclusione 

invece di coloro che hanno l’immobile affittato giusto? L’esclusione è quella che gli immobili 

che vengono dati in comodato d’uso da familiari ad altri familiari, 

 
[Assessore Quaglini] 

Non è ad altri familiari, è in linea eretta  

 

[Consigliere Egidi] 

Significa da nonno a nipote, da padre a nipote 
 

[Assessore Quaglini] 

No è solo per un grado: padre figlio 

 

[Sindaco] 

La comunicazione al Comune è obbligatoria 
 

[Consigliere Egidi] 

Quindi solo padre figlio? 

 

[Assessore Quaglini] 
Padre verso figlio e figlio verso padre 

 

[Consigliere Egidi] 

Quindi da nonno  a nipote non vale. Io non ho firmato perché voglio capire. 

 

[Segretario Generale – Dr.ssa Macrì] 
In linea retta entro il primo grado 

[Assessore Quaglini] 

Non è che lo stiamo dicendo noi, è la legge che lo dice 

 

[Consigliere Egidi] 

io voglio capire, voi la sapete no la teoria degli opposti? Voglio cercare di capire delle cose. Ci 
sono due aspetti, uno che esclude che il caso in cui per linea diretta da padre a figlio, è 

esente, dall’altra parte c’è da come ha detto il Sindaco, c’è il caso invece di chi affittato la 

seconda casa,  

 

[Sindaco] 
O di chi ce l’ha in disponibilità  

 

[Consigliere Egidi] 

Questo non lo hai detto  

 

[Sindaco] 
Si che l’ho detto, l’ho detto prima 
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Voci fuori campo 

 
[Consigliere Egidi] 

quindi significa non solo chi lo ha affittato ma ce anche ci lo ha in disponibilità. Apposta ho 

fatto il caso nonno e nipote, nel senso di dire che metti caso come succede in tante famiglie 

e voi lo sapete meglio di me a Palombara, che la proprietà e dei nonni ok, che i nipoti stanno 

dentro perché i genitori non lo possono avere, altrimenti diventa seconda casa per loro e via 

dicendo, poi c’è un’altro aspetto, ma voi in giro per il Paese ci andate? Ormai i cartelli 
vendesi sugli appartamenti e via dicendo li avete notati per il Paese o no? Secondo voi 

perché qui passa poi una linea che a me pare veramente un’esagerazione voi pensate che chi 

ha la seconda casa oggi è un ricco, cioè partiamo da questo presupposto? 

 

[Sindaco] 
No, però sta meglio di chi non ha niente 

 

[Consigliere Egidi] 

secondo me sta peggio  

 

[Sindaco] 
Sta meglio di chi non ha una casa 

 

[Consigliere Egidi] 

Sta meglio in che senso? Se io ho la casa sfitta perché per mia volontà o perché ho dei figli 

minorenni, non gliela posso dare e neanche lo affittata  
 

[Sindaco] 

La legge dice quello 

 

[Consigliere Egidi] 

una cosa che voglio capire, e voglio capirla perché voglio cercare di capire per quale motivo a 
un certo punto si è voluto diciamo penalizzare la seconda casa, perché non è che siamo 

parlando e ritorno al concetto di prima del fatto che chi ha una seconda abitazione sia un 

ricco, nella condizione generale in cui ci troviamo anche chi ha la seconda allora perché 

invece di mettere lo zero venti e voglio capirlo, il dato statistico scusate delle seconde case 

quanto è, in unità immobiliari? Venite in Consiglio Comunale non sapete queste cose di 
cosa state parlando allora. Scusate ma il calcolo viene fatto sulle unità immobiliari o no? 

 

[Sindaco] 

Esatto  

 

[Consigliere Egidi] 
quindi qual è il dato delle unità immobiliari? 

 

 

[Sindaco] 

Il Comune con questo tipo di scelta perde circa centomila euro 

 
[Consigliere Egidi] 

Ho capito che prende centomilaeuro, ma quale è il dato delle unità immobiliari? 

 

[Sindaco] 

Non le prende, le perse 
 

[Consigliere Egidi] 

in che senso? 

 

[Sindaco] 

con l’esenzione della prima casa, anche aumentando il punto della seconda ci rimette 
sempre centomila euro 
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[Consigliere Egidi] 

Si però il dato su cui viene applicato il nuovo zero venti delle unità immobiliari quale è? 
 

[Sindaco] 

facendo riferimento al dato precedente, due anni fa l’esenzione per la casa data in comodato 

d’uso esisteva già due anni fa. Facendo riferimento a quel dato contabile di entrata,  

 

[Consigliere Egidi] 
Aumento dello zero venti perché mi servono centomilaeuro  

 

[Sindaco] 

Non mi servono, il Comune ce le rimette centomila euro 

 
[Consigliere Egidi] 

Ci rimette centomialeuro pure aumentando dello zero venti giusto? 

 

[Sindaco] 

aumentando la seconda casa ci rimette 

 
[Consigliere Egidi] 

Proprio perché tu ci rimetti, nel senso di dire che non ci guadagni qual è il dato statistico 

per cui togli x che sono quelli che ci rimetti e metti Y che sono quelli che aumenti questo io 

voglio sapere. Quante sono le unità immobiliari che in questo discorso del passaggio 

generazionale vengono escluse? 
 

[Sindaco] 

Al 50% rispetto a chi ha la seconda casa in affitto 

 

[Consigliere Egidi] 

quant’è il dato? 
 

[Sindaco] 

centoquarantamilaeuro – centotrentamilaeuro  

 

[Consigliere Egidi] 
Questo è l’importo. Io chiedo il dato numerico degli immobili. 

 

[Sindaco] 

Non ti so rispondere adesso, io ho visito i in bilancio rispetto ai dati dell’entrata 

 

[Consigliere Egidi] 
Da tutta questa operazione quindi il Comune non ne trae un vantaggio e non lo traggono 

neanche i cittadini, perché se io faccio la compensazione tra chi ha il vantaggio e chi non ce 

l’ha li metto  sulla bilancia stanno allo stesso livello o sbaglio? 

 

[Sindaco] 

ho capito, però se tu hai un’abitazione in campagna, oppure vai in un altro Comune dove 
hai la casa al mare, sta nelle due disponibilità economiche sociali tra virgolette  

 

[Consigliere Egidi] 

Sono d’accordo con te, però io ho fatto l’esempio che io sono un genitore che non posso 

passare la casa mio figlio che è minorenne. Allora io sto dicendo da una parte aiuti la gente, 
ma dall’altra parte la condanni perché gli fai pagare lo zero venti di più  

 

[Sindaco] 

€ 0,10 non € 0,20 

 

[Consigliere Egidi] 
C’è scritto € 0,20 
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[Sindaco] 

Non è aumentata di un punto 
 

[Consigliere Egidi] 

Nella tabella c’è scritto da € 0,96 ad € 1,6, quindi è 0,20 

 

[Sindaco] 

L’aumento è di € 0,10. Se c’è scritto € 0,20 si tratta di un refuso 
 

[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 

Si è un refuso 

 

[Consigliere Egidi] 
Voi non conoscete neanche gli atti che producete. Noi ad oggi non sappiamo il numero dlle 

unità immobiliari che da questo documento che avete sottoscritto ne traggono vantaggi e 

quelel che invece ne traggono uno svantaggio applicando questa maggiorazione 

 

[Sindaco] 

Il vantaggio è sul 50 % delle unità immobiliari 
 

[Consigliere Egidi] 

Non conoscete il numero 

 

[Sindaco] 
Ma la tua proposta quale è? 

 

[Consigliere Egidi] 

la mia proposta quale è? Che a un certo punto invece di mettere tutto su una voce andasse 

spalmata su più voci  

 
[Sindaco] 

Fammi un esempio 

 

[Consigliere Egidi] 

Se tu non mi dici quali sono i dati, come faccio a farti l’esempio? Io non ho un dato 
oggettivo. Noi  a dieci persone diciamo da oggi paghi solo lo zero novantasei sulla la seconda 

casa giusto ? 

 

[Sindaco] 

Come lo zero novantasei, non pagano nulla in quel caso 

 
[Consigliere Egidi] 

Hai ragione non pagano niente, quindi questi dieci producono un mancato introito di cento,  

dall’altra parte invece ci sono altre dieci persone che con l’aumento devono produrre minimo 

cento. 

 

[Sindaco] 
Non producono cento 

 

[Consigliere Egidi] 

Infatti ho detto minimo. Tu mi stai dicendo che producono ottanta? 

 
[Sindaco] 

La metà 

 

[Consigliere Egidi] 

Cinquanta. Allora io dico, però abbiamo caricato tutta quanta la cosa su di loro? 

 
[Sindaco] 

E’ una scelta. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.64 del 21-11-2013 COMUNE DI PALOMBARA SABINA 

 

 

[Consigliere Egidi] 
Allora, la mia proposta quale era, che in un momento di crisi generale dove ti ho detto che 

non è detto che chi ha la seconda casa sta è ricco, tanto per essere chiaro perché ho fatto 

l’esempio di un genitore che ha dei figli che sono minorenni e quindi non gliela può dare la 

casa  

 

[Sindaco] 
Ma è la legge nazionale che prevede questo, la legge ti dice che non puoi dare la casa ad un 

figlio minorenne 

 

[Consigliere Egidi] 

Io ti sto dicendo però che questo punto se da cinquanta e quindi noi ci rimettevamo 
cinquanta, siccome noi ci rimettiamo e non ci guadagniamo poteva essere da un punto di 

vista sociale spalmato su altre cose  

 

[Assessore Palombi] 

Sulle prime case? 

 
[Consigliere Egidi] 

Non sulle prime case, ci sono le aree fabbricabili, gli altri mobili. Io che ho una casa in più 

che per la divina provvidenza ho avuto e che non posso dare in un altro modo  

 

[Sindaco] 
C’è anche gente che si è comprato la seconda casa. Che ha la disponibilità economica  

 

[Consigliere Egidi] 

Questo succedeva prima, tu lo sai meglio di me che adesso non è così e ho fatto riferimento 

ai tanti cartelli di seconde case che stanno in vendita. Allora io dico quindi noi non solo non 

ci andiamo a guadagnare da questa operazione ci andiamo pure a rimettere  
 

[Sindaco] 

Questo è un aiuto sociale che diamo alla gente 

 

[Consigliere Egidi] 
l’aiuto sociale lo dai solo a qualcuno. Se tu non mi dici quanti sono i dati immobiliari, io te 

l’ho chiesto apposta perché se tu aiuti dieci persone rispetto a tredicimila abitanti sono 

niente, se tu mi dici sono tremila persone nei confronti di tredicimila abitanti allora ti dico 

bravo. Ma me lo dici quanti sono gli immobili che avranno questa agevolazione? Io voglio 

capire quale è il vantaggio. 

 
[Sindaco] 

tu sai perfettamente che coloro che hanno richiesto due anni fa e che richiederanno al 

Comune l’esenzione per la seconda casa data in comodato in uso al figlio alla figlia eccetera 

devono obbligatoriamente ai fini IMU prima ICI, comunicare al Comune che si trovano in 

questa situazione per non farsi mettere a ruolo, quindi noi abbiamo fatto l’esame sul dato 

strettamente contabile dell’aumento della seconda e la diminuzione della prima, per quanto 
riguarda il numero 

 

voci fuori campo 

 

[Sindaco] 
Armando ti ricordo che noi stiamo facendo le aliquote per il bilancio di previsione 

duemilatredici che è finito 

 

[Consigliere Egidi] 

Me lo dici a me? 

 
[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 

non può essere colpa nostra  
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[Sindaco] 
non è colpa nostra  

 

[Consigliere Egidi] 

Anche sull’IMU non è colpa nostra? Trovate sempre gli alibi. Hai appena detto che sono due 

anni che c’è questa legge 

 
[Sindaco] 

No, non è così 

 

[Consigliere Egidi] 

Questa legge che permette di dare in comodato d’uso un immobile ad un figlio e di non 
pagare l’IMU, lo hai detto tu 

 

[Sindaco] 

Era così due anni fa, un anno è saltata  

 

[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 
Il dato immobiliare è questo agli uffici risultano duemilacentonovantasei prime abitazioni, 

per un oggettivo totale dell’IMU di unmilioneottocentonovantaseimilaeuro, però il numero 

delle seconde abitazioni non lo sappiamo, quindi gli uffici non lo conosco, quindi questa è la 

realtà  

 
[Sindaco] 

potremo sapere il dato di quelle che hanno l’esenzione che hanno comunicato due anni fa. 

Quale è la tua proposta? 

 

[Consigliere Egidi] 

Come posso fare una proposta se non abbiamo i dati? 
 

[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 

mettiamo a votazione l’emendamento  

 

[Consigliere Zebi] 
Lo stesso documento era stato predisposto anche da noi, possiamo votarli tutti e due anche 

se sono uguali? 

 

[Sindaco] 

Sono stati cancellati i simboli dei gruppi che avevano presentato l’emendamento, io direi di 

votare questo perché c’è il richiamo alla legge che tu non hai messo anche se la sostanza è 
la stessa 

 

[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 

mettiamo a votazione l’emendamento, chi è favorevole all’emendamento? 

Consiglieri presenti e votanti n. 17 

Favorevoli n. 16 
Astenuti n. 0 

Contrari n. 1 (Egidi) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 

dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
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c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 

municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 

44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle 

disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente 

richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto  un aumento diffuso della pressione fiscale 

a carico dei contribuenti attraverso: 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e 

strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal 

pagamento dell’ICI; 

 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori 

catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle 
scritture contabili; 

3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

 

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse 

dei comuni in quanto: 

 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, 

è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli 

immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 

b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la 

quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 
stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

 

 che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale 

spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio (lettera f); 

 che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti 

percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di 

spettanza del Comune; 

 che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi 
anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 

 la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai 
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di 

solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei 
comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 

complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 

4.145,9 milioni di euro; 

 

Atteso che: 
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 i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del 
comma 380; 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse 
che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 

particolare per effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei 
comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale 

soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

 le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad 
aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote 

stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 

Richiamato, inoltre, il comma 380-bis dell’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 228/2012, 

introdotto dall’articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha 

stabilito che per l’anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto 

esclusivamente: 

 

 dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai 
comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

 dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, 

ovvero: 
1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e 

comuni;  

5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi 

per l'anno 2012;  
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 

135/2012);  
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 

disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di 

salvaguardia;  

 

Dato atto che questo Comune è classificato territorialmente in parte come montano; 

 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 58 in data 29/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le 
aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria: 

 
Aliquote IMU anno 2012 

ALIQUOTE IMU 2012 

ALIQUOTA DI BASE 0,96 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,10  

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 0,76  

AREE FABBRICABILI 0,46 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 
 

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la 

disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  
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a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della 

prima rata di acconto dell’imposta: 

 abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 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;  

 terreni agricoli e fabbricati rurali. 
 

b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della 
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il 
termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato 
al 16 settembre 2013”; 

 

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce: 

a) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del 
d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013; 

b) che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e 

destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a 

condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta; 

c) l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 

milioni di euro per l’anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito 

comunicate dal Mef; 

 

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e 

le detrazioni dell’imposta per l’anno 2013, ivi compresa quella relativa all’abitazione 

principale e relative pertinenze e terreni agricoli; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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 1º 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”;  

 

Visti: 

 l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato 
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in 
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legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 

 l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha 
ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2013 degli enti locali; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 

modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle 
disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 
della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente; 

 

Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del 

d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, 

n. 102 ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei 
regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel sito istituzionale del comune; 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di 
ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta 

a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 

anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa 
(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 

201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 
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224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e 

detrazioni d’imposta: 
 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino 
a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) 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 (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo 

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) 
della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, 

legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 

214/2011); 

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 
10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

 

Detrazioni:  

i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

Viste le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 

2/DF del 23 maggio 2013; 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.141 in data 29/10/2013, immediatamente eseguibile; 

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 

fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 

l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e 

detrazioni di base anche alla luce dell’ulteriore taglio effettuato ai trasferimenti statali per 

effetto della “spendine Review”; 

 

Ritenuto opportuno che tale obiettivo debba essere conseguito mediante l’aumento 

dell’aliquota di base per le seguenti fattispecie: 

 -Altri immobili 

 

Ritenuto  pertanto di apportare, per l’anno 2013, le seguenti variazioni alle aliquote e 

detrazioni di base dell’imposta municipale propria: 

Aliquote IMU anno 2013 

ALIQUOTE IMU 2013 

ALIQUOTA DI BASE 1,06 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,10  
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ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 0,76  

AREE FABBRICABILI 0,46 

 

Dato atto che nell’anno 2013 si avrà: 

1- una decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del 

Fondo di solidarietà comunale; 

2- un trasferimento di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale; 

3- un contributo a ristoro del minor gettito IMU connesso alle disposizioni 

contenute nel DL n. 102/2013,  
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 

mettiamo a votazione la delibera 

Consiglieri presenti e votanti n. 17 

Favorevoli n. 11 
Astenuti n. 4 (Zebi – Aurizi – Teodori – Bevilacqua) 

Contrari n. 2 (Egidi - Postiglioni) 

 

DELIBERA 

 

1. di variare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria 

di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 

dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

Variazioni aliquote IMU anno 2013 

ALIQUOTE IMU 2013 

ALIQUOTA DI BASE +0,10 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE +0,00 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE +0,00 

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI +0,00 

AREE FABBRICABILI +0,00 

 

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono 

le seguenti: 

 

 

Aliquote IMU anno 2013 

ALIQUOTE IMU 2013 

ALIQUOTA DI BASE 1,06 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,10  

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 0,76  

AREE FABBRICABILI 0,46 

 

3. di stimare: 
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a) in € 3.057.367,01 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti 
connessi alle disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013; 

b) in €. 754.282,25 la quota da riversare al fondo di solidarietà comunale; 

4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

5. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 

2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102. 

 

[Il Presidente del Consiglio Comunale - Petrolini] 
mettiamo a votazione per l’Immediata Eseguibilità della delibera 

Consiglieri presenti e votanti n. 17 

Favorevoli n. 11 

Astenuti n. 4 (Zebi – Aurizi – Teodori – Bevilacqua) 

Contrari n. 2 (Egidi - Postiglioni) 
 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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  Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

Il Presidente 
 

f.to Dr. MACRI' ALESSANDRA 

 

f.to  PETROLINI CARLO 
 

Reg. Albo n. 1611 

       

                                                                              Del  28-11-2013 

 

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio, 

 

                 A T T E S T A                              

 

-   che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000: 

 

- Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 28-11-2013 per rimanervi fino al giorno 13-12-

2013 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);  

 

- Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 08-12-2013; 
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

 

Dalla Residenza comunale,  lì  28-11-2013 

 

 

 

 

 

Il Funzionario incaricato 

f.to IMPERIALI LAURA 

 

                                                                                              

                                                                                                                                   

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza comunale,  lì  

 

  

Il Funzionario incaricato 

 

 

 

      

 

Timbro 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Timbro 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


