
Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

                  ORIGINALE  
 

 

N. 35  Reg. 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2013.- 

L’anno  DUEMILATREDICI,    il giorno VENTOTTO  del mese di  NOVEMBRE,     

alle ore  11,15, nella sala delle adunanze consiliari. 

Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori 

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

 

B e c c i a    E d o a r d o  -  S i n d a c o 
Presente Assente 

X  

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

Cuttano Matteo X  De Santis Vittorino X  

Martino Carmine X  Di Tullio Rocco  X 

La Salandra Domenico X  Maddalena Urbano X  

De Lorenzis Urbano X  D’Attoli Giovanni  X 

Ciccarelli Renato X  Scrima  Nicola X  

Saracino Mario X  Rubino Carlo X  

Gallucci Paolo X   D’Imperio Gianfranco   X 

Di Mucci Grazia  X Panarese Silvano X  

 

Assegnati n. 17  Presenti    n.    13 

In carica   n. 17  Assenti      n.    04 

 

      Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Edoardo BECCIA,  

nella sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO. 

 

     La seduta è pubblica. 
 

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Il Sindaco propone di unificare la discussione degli accapi inerenti il bilancio. 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli unanimi dei n. 13 consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

 

di accogliere la suddetta proposta. 

 

 

 

…. Omissis … 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco;  

 

Premesso che:  

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23,  

originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 

201, convertito dalla L. 22.12.2011 n° 214;  

- che, ai sensi dell’art. 13, c. 2, del succitato D.L., l’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli  

immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative 

pertinenze;  

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 4 del 

D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla L. 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse 

modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 c. 6°, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 

del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l’IMU); 

nell’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27.12.2006 n° 296 (relativi  all’attività di accertamento, ai 

rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati  anche per l’IMU dall’art. 9, c. 7, del 

D.Lgs. n° 23/2011);  

- la L. 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:  

• l’art. 1, c. 380, lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al c. 11 dell’art. 13 

del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, c. 380, lett. h) della L. 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il c. 

11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla L.  22.12.2011 n° 214, che 

riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di  base alla base imponibile di tutti 

gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle  relative pertinenze, nonché dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale;  

• il suddetto c. 380, alla lett. f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello  0,76%, prevista dal 

c. 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;  

• la stessa norma, alla lett. g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare fino allo 0,3% l’aliquota  

standard dello 0,76% per tali immobili;  

• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota  

dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del  

Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;  

• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti  scaduti 

della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché  in materia di 

versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 c. 4, punto b), delle modificazioni in  relazione alle 
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modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione  nonché dei 

regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi;   

Visto l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 124, che 

prevede che per l’anno 2013 non è dovuta la prima  rata dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla  L. 22/12/2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'art. 1, c. 1, 

del D.L.  21/05/2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18/07/2013, n. 85;  

Visto l’art. 2 del citato D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni in L. 28/10/2013 n. 124, il quale 

prevede che :  

1. per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui al citato  art. 13 del 

D.L. n. 201/2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati all'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;  

2. la detrazione prevista dal citato art. 13 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli 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'art. 93 del DPR 24/07/1977, n. 

616;  

3. 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 si applica a 

decorrere dal 1° Luglio;  

4. 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, purchè 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'art. 28, c. 1, del D.Lgs.19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. 

Per l’anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° Luglio;  

Visto l’art. 8, c. 2, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 124, con 

cui viene stabilito che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, c. 13-bis, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, 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 l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di 

mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

Visto l’art. 3 del citato D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 124, il quale 

prevede che al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della 

regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni 

recate dagli artt. 1 e 2 del presente decreto, é attribuito ai medesimi comuni un contributo di € 

2.327.340.486,20 per l'anno 2013 e di € 75.706.718,47 a decorrere dall'anno 2014, e con Decreto 

27/09/2013 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro  dell’Economia e delle Finanze ha definito 

in € 28.483,18  l’importo anno 2013 per il Comune di Troia; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con L. 

22/12/2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per  cento, con 

possibilità per i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito 

riportato :  

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  

 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.  



 4 

Tenuto conto 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; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 

ad € 200,00;  

Visto l’atto con cui è stato  nominato il  Funzionario responsabile dell’I.M.U, nella figura della dr.ssa 

Tortorella;  

Visto il proprio atto di  “Approvazione Regolamento I.M.U. ”;  

Considerato che il 16/11/2013  il  Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione di approvazione schema di bilancio di previsione 2013;  

Visti:  

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e ss.mm.ii. e la normativa ivi richiamata;  

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

- l’art. 8, c. 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 124, con cui 

è stato differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli 

enti locali, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000, già prorogato al 30/09/2013 dall'art. 10, c. 4-quater, lett. b), n. 1), del D.L. 08/04/2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 06/06/2013, n. 64.   

Richiamata la deliberazione  C.C. n.30 del 26/10/2012, avente ad oggetto “IMU: Determinazione delle 

aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2012”;  

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato:  

• di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote, detrazioni e assimilazioni all’abitazione principale:  

 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D1 AUMENTO, OLTRE L’ALIQUOTA DI BASE 

RISERVATA ALLO STATO, DI TRE PUNTI PERCENTUALI RISERVATI AL BILANCIO 

COMUNALE, PER CUI L’ALIQUOTA COMPLESSIVA E’ DELL’1,06%; 

detrazioni e assimilazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:  

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00  

b) la detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non  superiore a 

ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente  stabilito dallo Stato qualora 

modificato, purché dimorante abitualmente e residente  anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; l'importo  complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare  l'importo massimo di € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione  

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in  aggiunta alla detrazione 

di base;  

 

Visti lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del II° Settore 

Economico Finanziario ai sensi dell’art.49del D:lgs 267/2000; 

 

Con la seguente votazione: Consiglieri Presenti: 13;  Favorevoli:10;  Contrari: 02 ( Rubino, Panarese); 

Astenuti:01 (Scrima); 
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D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa specificato che qui si riporta integralmente e si conferma: 

 

Di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote, detrazioni e assimilazioni all’abitazione principale:  

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D1 AUMENTO, OLTRE L’ALIQUOTA DI BASE 

RISERVATA ALLO STATO, DI TRE PUNTI PERCENTUALI RISERVATI AL BILANCIO 

COMUNALE, PER CUI L’ALIQUOTA COMPLESSIVA E’ DELL’1,06%; 

detrazioni e assimilazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:  

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00  

b) la detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non  superiore a 

ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente  stabilito dallo Stato qualora 

modificato, purché dimorante abitualmente e residente  anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; l'importo  complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare  l'importo massimo di € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione  

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in  aggiunta alla detrazione 

di base;  

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii..  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Indi, con successiva votazione così espressa,    
Favorevoli:11;  Contrari: 02 (Rubino, Panarese); su n. 13 consiglieri presenti 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4,  del D. Lgs. n. 267/00.  
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Comune di Troia 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 

                                     Verbale n.  35 del  28 novembre 2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il  Sindaco 

 

 

 

 

 

Il Segretario generale 
dott. Edoardo BECCIA dott. Gianluigi CASO 

 

 

 

Certificato di pubblicazione     

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124,comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Troia,    04/12/2013   

                    Il Segretario generale 
                                      dott. Gianluigi CASO 

 

 

Dichiarazione di esecutività 

    La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000).   

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________, decorsi 10 giorni 

 dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267). 

  

 
 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio  

dal __________________________ al ____________________________ 

 

   

 

 

 

 

          

Il Segretario generale 
dott. Gianluigi CASO 

Il Segretario generale 
dott. Gianluigi CASO 
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