
COMUNE  DI MONTORIO ROMANO  
(Provincia di Roma)                                                                 

Via IV Novembre 115 -  Montorio Romano (Roma) 
 

 COPIA DI DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

    N.   30  del     29 .11.2013  
 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU  anno 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici , il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19,00  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunito il  
Consiglio  Comunale . 
 Risultano presenti ed assenti i seguenti membri: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
DI BARTOLOMEO DOMENICO SINDACO X  
DE PAOLIS MASSIMO  X  
FIORAVANTI ANGELO  X  
FIORAVANTI GIOVANNI  X  
BRONZINI FRANCESCA   X 
GRISCIOLI MANUEL   X 
LUCARELLI AMARANTO   X 
MILANI ALESSIA   X 
MILANI ALESSANDRA  X  
MILANI RENATO  X  
 

In carica: n° 10 

Presenti: n°   6 

Assenti: n°   4 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Giulia COLLOSI . 

 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8,9 e 14 del 
decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata 
anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.122011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 
n. 2014; 

Evidenziato che la legge 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, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva dello Stato della quota 
d’imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del  decreto legge 201/2011 e, 
conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lett h) della legge 24.12.2012 n. 228 
ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, che riserva 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 fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• il suddetto comma 380, alla lettera 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%, previsti dal comma 6, 
primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare 
sino 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; 

Ritenuto comunque necessario provvedere ad aumentare le entrate correnti del 
Comune ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio, soprattutto alla luce del 
taglio previsto dall’art 6, comma 6 del D.L. 95/2012 (spending review); 

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13, commi 6-
9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste dalla 
legge, ed in particolare: 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento 
sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06 (art. 6, comma 6, del 
citato D.L. n. 201/2011) 

• aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, 
quindi fino all’1,06% per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale 
D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti 
immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 23  del 06/06/2012 con cui viene fissata 
l’aliquota di base allo 0,76%; 
Ritenuto, per il ripristino degli equilibri di bilancio, di aumentare l’aliquota di base 
dallo 0,76% all’1,06%, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011; 
Dato atto che, per quanto non modificato, si intendono confermate le aliquote di 
legge; 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “(…) Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (…) è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 



sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
Visto l’art. 1, 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; 
Visto che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 , convertito 
nella legge 124/2013 , ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già 
prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b) punto 
1), del decreto – legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64; 
Preso atto, altresì, che ai sensi dell’art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. In 
legge 214/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del decreto lgs 28/09/1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell’anno a cui la delibera si riferisce. A Tal fine, l’invio deve avvenire entro il 
termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
Evidenziato che l’art. 10, comma 4 lett b) dl D.L. 8/4/2013 n. 35 ha sostituito il 
suddetto comma 13-bis, prorogando il termine per l’invio delle delibere al 9 maggio, 
con il seguente testo: “ A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione 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’art. 1, comma 
3, del decreto lgs 28/9/1998, n. 360. 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 d’Italia (ANCI). 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’art. 9 del decreto 
lgs 14/03/2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad 
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta 
calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto 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 16 
novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 



pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 
adottati per l’anno precedente. 
Visto l’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 che testualmente recita: “ Per 
l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 
6/12/2011, n. 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 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”. 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
presente proposta ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 267 e successive modificazioni; 
Visto lo statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

Per le ragioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, 
riprodotte e trascritte nel presente dispositivo 
 
1) di stabilire, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, 

l’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria all’1.06%; 
2) di approvare le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui 

all’allegato prospetto IMU 2013 “A” Aliquote e Detrazioni” che, della presente 
deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) Di confermare la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, 
anche per l’anno 2013, della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 
prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 

4) Di dare atto che le aliquote IMU hanno effetto dal 01/01/2013 ai sensi del 
comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006; 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nel rispetto di quanto indicato dal combinato 
disposto dei commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella 
legge n. 214 del 22/12/2011 e smi, come sostituito dal D.L. 8/4/2013 n. 35; 

6) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del comune entro il 
9 dicembre 2013 con  l’indicazione della data di pubblicazione secondo quanto 
stabilito dall’art. 8 comma 2 del D.L. 202/2012:  

7) Di dichiarare, con separato ed unanime voto favorevole, l’immediata eseguibilità 
del  presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. 267/2000. 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
 



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla 
presente deliberazione 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Rag. Franca GIANNETTI 
 
       ALLEGATO     “A” 
 

IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 

 
 
CASISTICA DEGLI IMMOBILI 

 
ALIQUOTA 
(per cento) 

DETRAZIONE (IN EURO) 

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. Da 
A1 ad A9) adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo nella quale il possessore ed 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) 

 
 
 
 

0,4 

 
200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente 

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. Da 
A1 ad A9) posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7) 

 
 
 
 

0,4 

 
200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente 

Aliquota ordinaria 
(es. immobili di categoria catastale A/10; di 
categoria C/6, C/7 e C/2 non costituenti 
pertinenza e le unità immobiliari C/1; aree 
fabbricabili; immobili locati) 

 
 

1,06 

 

Immobili di categoria catastale D 
 

1,06 
(0,76 allo Stato e 
0,3 al Comune) 

 

Unità immobiliari ad uso abitativo e relative 
pertinenze (cat. Da A1 ad A9) non adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e 
non ricadente nelle altre categorie 
sopraelencate. 

 
 

1,06 

 

Fabbricati rurali strumentali 
 

0,2 
(ex lege) 

interamente allo 
Stato se 

classificati nel 
gruppo catastale 

D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Domenico DBARTOLOMEO  F.to Dr.ssa Giulia COLLOSI   
     

 
 

 

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio  
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il giorno _______________ 
Per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.lgs n. 267/2000) 
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ______________ 
 
 

Il Segretario Comunale   
                                                                            F.toDr.ssa Giulia COLLOSI 
 
 
 
 
 

 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
A T T E S T A   

 
che la presente deliberazione: 
-- è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  
dal __________________    
 

-- è divenuta immediatamente eseguibile poiché dichiarata immediatamente tale (ai sensi dll’art.134 T.U.EE.LL.) 
   
 

  È’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione; 
 

  
 

  
 
 

 
 
 
   Il Segretario Comunale  
              ( Dr.ssa Giulia COLLOSI)  
      
      
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale che si rilascia per uso amministrativo. 
 
Montorio Romano li__________________________                                  Il segretario comunale 
                                                  (Dr. ssa  Giulia COLLOSI) 
 


