
COMUNE DI MONTEBUONO 
 

PROVINCIA DI RIETI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N°    31       DATA    27/11/2013 OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L’ANNO 2013. 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE  alle ore 

18.30 nell’Aula Consiliare, in seduta pubblica ordinaria; alla prima convocazione per oggi, 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano presenti: 
 

 PRESENTI ASSENTI 
SANTORI DARIO SI  
MARIANI MARIELLA SI  
FRANCESCANGELI UMBERTO  SI 
MANNUCCI ANTONELLA SI  
LUCHETTI ALESSANDRO  SI 
ANTONELLI CLAUDIO SI  
ROCCONI MAURO SI  
ENEI RICCARDO  SI 
LUCARINI ALESSIO SI  
TOCCI STEFANO SI  
ROCCONI DARIO SI  
CASTELLI PAOLO  SI 
FINOCCHI UMBERTO SI  

 
 
PRESENTI  N.        9    ASSENTI  N. 4 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la  Presidenza il Signor SANTORI 
DARIO 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Giuseppina Burzotta 

 
 

 
 
 

 



Data lettura dell’argomento iscritto all’ordine del giorno introduce la discussione ricordando 
all’assemblea  che occorre decidere in merito alle aliquote IMU per l’anno 2013 e  relaziona in 
merito; 
 Terminata la sua relazione chiede ai Consiglieri di intervenire, ma nessuno interviene;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata   la deliberazione di C.C. n. 30 del 03/08/2012 con la quale  venivano determinate   le 
aliquote   e detrazioni   per l’applicazione  dell’imposta  Municipale  Propria” IMU “ – anno   2012; 
 
VISTO l’art. 14, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
 
VISTA  la legge  228/12 comma 381 , che  prorogava il termine per l’approvazione del Bilancio  
esercizio 2013 al 30/06/2013; 
 
VISTO il   decreto   Legge  n.  35 del 8/04/2013 convertito con la legge   n.  64 del 06/06/2013  il 
termine per l’approvazione del Bilancio  esercizio 2013 e’ stato  differito   al 30/09/2013; 
 
VISTO, da ultimo,  l’art. 8  comma 1   decreto legge   102  del 31/08/2013 il termine per 
l’approvazione del Bilancio  esercizio 2013 e’ stato  differito   al 30/11/2013; 
      
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
 
TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni 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. 
 

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, € 200,00 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 ;  
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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;  
 
RICHIAMATO  il Decreto  Legge   del 31/08/2013 n. 102 che  abolisce   la prima  rata  dell’imposta 
municipale  propria  per le abitazioni   principali   eccetto per le   abitazioni  aventi categoria di 
lusso; 
 
Considerato che nel nostro Comune per l’anno 2012 le aliquote erano le seguenti: 
1. Aliquota di base………………………………………………………. 0,96% 
2. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze……………… 4 per mille 
3. Detrazione per abitazione principale……………………………… € 200,00 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni; 
 
VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 03/08/2012 quanto a tutte 
e le ulteriori  previsioni ivi contenute;  
 
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si 
rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012; 
 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato espresso, ai sensi dell’art.49 1^ 
c. e 147 bis e  successive modifiche ed integrazioni del TUEL ed in ordine alla regolarità tecnica, 
sulla proposta della presente deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole del Ragioniere espresso, ai sensi dell’art. 49 I^ c. e 147 bis e successive 
modifiche ed integrazioni del TUEL ed in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della 
presente deliberazione; 
 

 Il Presidente pone quindi a votazione per alzata di mano la sua proposta che riporta il 
seguente risultato: 

 Consiglieri presenti                n. 9 
 Consiglieri votanti                  n. 9 
 Consiglieri astenuti                n. 3 (Tocci, Finocchi, Rocconi Dario) 
 Voti espressi                           n. 6 

di  cui voti favorevoli             n. 6 e contrari n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti; 
 I voti vengono espressi per alzata di mano; 

  
 Tutto ciò premesso e considerato; 

 
D E L I B E R A 

 
di accogliere i pareri indicati in premessa ed espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL;  
 
di confermare per l’anno 2013  le  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012  e precisamente : 
 

• ALIQUOTA DI BASE   ALTRI FABBRICATI 
aumento dello 0.2 punti percentuali  rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  pari a 0,96 per  
cento %;  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
l’aliquota stabilita dallo Stato  pari a 0,4 per cento % 
 

di confermare    le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  per l’anno  
2013: 
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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, euro 200,00 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro 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 euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
 
 

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 03/08/2012; 

 
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
 
7)  di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 6 e 
astenuti 3 (Tocci, Finocchi, Rocconi Dario). 
 
 
------------------------------------------fine testo------------------------------------------------------------------ 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI DEL TUEL 
 
 
 
 
RESPONSABILE SERVIZIO  - parere favorevole  Castelli Marina 
 
RAGIONIERE                            parere favorevole   Camilli Giancarlo 
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COMUNE DI MONTEBUONO 
PROVINCIA DI RIETI 

 
 

Il Segretario                                                                          Il Presidente 
     Dott.ssa Barbara Giuseppina Burzotta                                      Sig. Dario Santori  
 
________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa  all’Albo Pretorio il giorno…………, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.124  1^ C del Testo Unico 267/2000, per 15 gg. consecutivi. 
 
Montebuono lì………………………IL MESSO COM.LE  ( Sig. LUCHETTI GRAZIANO)  
 

 
Vista l’attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è  affissa 
all’Albo Pretorio. 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Montebuono lì……………………………              Dott.ssa  Barbara Giuseppina Burzotta 
 
 

ESECUTIVITA’  
? per dichiarazione di immediata eseguibilità; 
? per decorrenza del termine di giorni 10 di pubblicazione   
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Montebuono lì:………………                   Dott.ssa  Barbara Giuseppina Burzotta  
 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio. 
                            
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Montebuono lì……………………………              Dott.ssa  Barbara Giuseppina Burzotta 
 
 
 
 


