
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32  del  28-11-2013 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre, alle ore 15:40, nella sede 

comunale; 

 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge. 

 

All’appello nominale risultano: 

 

Avv. D'ORAZIO QUIRINO Presente 

RAGLIONE FRANCESCO Presente 

MASTRODICASA DANILO Presente 

DI GENOVA MARIA Presente 

DE ASCENTIS VALENTINO Presente 

RAGLIONE ERMINIA Presente 

DI CESARE PAOLO Assente 

CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 

 

ASSEGNATI  N. 8     PRESENTI  N.     7 

IN CARICA    N. 8     ASSENTI    N.     1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dà lettura della proposta di deliberazione ed invita i consiglieri ad esprimersi in merito. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria I.M.U. – 

Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2013” che allegata alla presente ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi dal responsabile del 

servizio competente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo  n. 267/2000; 
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Udita la relazione dell’assessore al Bilancio- Vice-Sindaco Di Genova Maria che dopo aver esposto 

l’argomento all’ordine del giorno di cui in oggetto, propone di votate il seguente emendamento 

modificativo della Proposta di deliberazione,  precisamente nella premessa  a pag.2 trezultimo rigo 

e  a pag.3 rigo 5° e nel dispositivo  al rigo 6°:  là ove è scritto “D” leggasi “D1” 

 

Udito l’intervento del consigliere Cerasa che ritiene sicuramente condivisibile chiedere un sacrificio 

alle attività produttive, piuttosto che alle famiglie in difficoltà economica. 

Considerato che non ci sono altri interventi si passa alla votazione dell’emendamento; 

Presenti n° 7 – Votanti n° 7 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, nei termini di legge e di regolamento, 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
DI APPROVARE l’emendamento modificativo della Proposta di deliberazione e  precisamente 

nella premessa  a pag.2 trezultimo rigo e  a pag.3 rigo 5° e nel dispositivo  al rigo 6°:  là ove è 

scritto “D” leggasi “D1” 

 
In continuazione 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, nei termini di legge e di regolamento, 

su 7 presenti e votanti 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria 

I.M.U. – Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2013” che allegata alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, comprensiva della modifica apportata con  

l’emendamento già approvato ; 

 

Inoltre  

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, nei termini di legge e di regolamento, 

su 7 presenti e votanti 

D  E  L  I  B  E  R  A 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n° 

267/2000. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 

 
RICORDATO che: 

- i Comuni 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 disposizioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 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 (art.1, comma 169, della 

legge 296/2006, legge finanziaria per il 2007); 

- l’art. 42 lett. f) del D.Lgs 267/2000 prevede la competenza consiliare in ordine alla istituzione e 

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

- in ordine all’ICI e all’addizionale comunale all’Irpef, i  commi 142 e 156 dell’articolo unico della 

legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2007 le relative aliquote 

sono stabilite dal Consiglio comunale; 

 
DATO ATTO che l’art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, ha ulteriormente differito al 30  

novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, già precedentemente 

fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della legge 228 del 24.12.2012 e 

successivamente prorogato al 30 settembre 2013 dall’art. 10, comma 4-quater del D.L. 8.04.2013 n. 

35, modificato dalla legge di conversione n. 64 del 6.06.2013; 

 
RICHIAMATO l'art. 172, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 a norma del 

quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l'esercizio successivo, 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; 

 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto in via sperimentale, dall’anno 2012, l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell’ICI ed ha fissato le seguenti aliquote e 

detrazioni: 

aliquote 

- 0,4%  per l’abitazione principale e relative pertinenze (modificabile in aumento o in diminuzione 

             dello 0,2%) 

- 0,2%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (modificabile in aumento o in diminuzione  

             dello 0,1%) 

- 0,76% - aliquota di base - per tutti gli altri cespiti imponibili (modificabile in aumento o in  

              diminuzione dello 0,3% per cento) 

detrazioni 

- € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze  

- €   50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e  

                 residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

                 (fino ad un massimo di € 400,00) 

e pertanto la detrazione massima è di € 600,00;  

 

VISTA la Legge n. 228 del 20.12.2012 (legge di stabilità 2013) che prevede: 
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- all’art. 1, comma 380, lettera a) la soppressione della riserva allo Stato dell’imposta municipale 

propria prevista al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- all’art. 1, comma 380 lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento; 

- all’art. 1, comma 380, lettera g) la possibilità per i Comuni di aumentare fino a 0,3 punti 

percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D; 

 

PRECISATO che il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 ha  abolito  la prima rata  dell’IMU per gli 

immobili oggetto della sospensione disposta dall’art. 1 del D.L. 54/2013, convertito nella legge 18 

luglio 2013 n. 85,  relativamente alle seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, 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’art. 93  del 

decreto dei 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; 

 

PRECISATO, altresì, che in merito alla seconda rata dell’IMU per abitazione principale e categorie 

di immobili di cui al punto precedente,  attualmente non vi sono disposizioni legislative; 

  

DATO ATTO che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, si rende necessario procedere a 

rideterminare in aumento, dal 1° gennaio 2013, le aliquote dell’Imposta municipale propria, 

limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 22.10.2013 ad oggetto 

“Determinazione aliquote di imposte I.M.U. ed Addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2013 da 

proporre al Consiglio comunale” nella quale si propone all’organo consiliare di deliberare l’aliquota 

dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) e relative detrazioni nella misura base fissata dalla legge 

n. 214/2011, come esposto nel punto precedente, apportando modifiche in aumento limitatamente 

agli immobili ad uso produttivo classificato nel gruppo catastale D; 

 

VISTO che sulla presente proposta viene apposto il parere del Responsabile del servizio finanziario 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la Legge n. 228 del 20.12.2012 (legge di stabilità 2013) 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente 

 

 

propone di  D E L I B E R A R E 
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DI  PRENDERE ATTO della deliberazione  G.C. n. 68 del 22.10.2013; 

 
DI STABILIRE  per l’anno 2013 l’aliquota I.M.U.  nelle seguenti misure: 

- 0,4%   per l’abitazione principale e relative pertinenze (in attesa di disposizioni legislative  

             per la seconda rata) 

- 0,2%   per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 - 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

- 0,76% per tutti gli altri cespiti imponibili 

 

DI STABILIRE per l’anno 2013 la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze in € 

200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 

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

tale maggiorazione non può superare l’importo massimo di € 400,00 (in attesa di disposizioni 

legislative per la seconda rata);   

 

DI PROVVEDERE all’invio della deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

propone DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi          

dell’art.134, comma 4,  del D.Lgs 267/2000. 
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 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2013”.  

 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa MARIA DI GENOVA) 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 

 
 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

(Dott.ssa MARIA DI GENOVA) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 FRANCESCO RAGLIONE  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

_______________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 

 

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  06-12-

2013_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 

 

 

  

Dalla Residenza Comunale, li _______________ 

                                                                                        

 

 

 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

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

 

⌧ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  

 

 

Dalla Residenza Comunale, li _______________ 

                                                                                        

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ASSUNTA D'AGOSTINO 


