
CITTA’ DI CELANO
(Provincia dell’Aquila)

CANTELMI CARLO P

P

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  23   Del  15-07-2013

FRIGIONI VITTORIANO P CLEOFE GIUSEPPE P

L'anno  duemilatredici il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede
Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIPERNI CESIDIO

BONALDI ERMANNO P DI STEFANO ANTONELLO P

P TORRELLI CARMINE

MORGANTE ELIO P CIACCIA ANICETO P

P

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.

DI LORETO ADELIO P COTTURONE CALVINO P

PICCONE FILIPPO

SANTILLI SETTIMIO

STORNELLI FRANCESCO P TIBERI NAZARENO P

P MONTAGLIANI VINCENZO

CICIOTTI EZIO P BOMBACINO DANIELE P

P

P

TACCONE ANGELA P

ROSATI DOMENICANTONIO

Assegnati 21, in carica 21,  risultano presenti n.  21 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor TACCONE ANGELA in qualità di CONSIGLIERE assistito
dal Segretario Generale Dottor DOTT. ATTILI GIAMPIERO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il
Dirigente dell’Area interessata ha espresso:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

DEL CORVO GIANLUCA P



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Udita la relazione del consigliere Frigioni, Vice Sindaco, come di seguito riassunta:
richiama le norme inerenti l’introduzione dell’IMU in sostituzione dell’ICI; precisa che

con questo provvedimento si propone il rinvio del pagamento della prima rata per le prime
abitazioni;

Preso atto degli interventi del Sindaco e dei consiglieri Cleofe, Di Stefano e Cantelmi, come
di seguito riassunti:
Di Stefano: richiama le dichiarazioni rese alla stampa dal sindaco Piccone, il quale

affermava che a Celano l’IMU sarebbe stata abolita mentre ora, osserva, è solo sospesa, come
in tutta Italia; ricorda che lo scorso anno furono rimodulate le aliquote IMU, purché a saldi
invariati, ma che invece a fine anno i cittadini hanno pagato 400 mila euro in più, che
diventano 700 mila se confrontati con il precedente gettito ICI; osserva che ora si sospende
l’IMU, ma che il gettito previsto passa dai precedenti 1,5 a 1,9 milioni di euro;

Sindaco: ricordato che la decisione del Comune di abolire l’IMU e abbattere
l’addizionale Irpef è stata seguita dalla sospensione decisa dal Governo, fa presente che la
sospensione potrebbe comportare una compensazione a favore dei Comuni, che Celano
potrebbe non avere se abolisse l’imposta; ricorda che la fissazione delle tariffe da applicare si
fa su di un piano previsionale, mentre è il ruolo a determinare con precisione il gettito;
ricorda, poi, che lo scorso anno fu fatta una previsione, che doveva comunque garantire un
gettito invariato rispetto all’anno precedente, e afferma che il Consiglio poteva e doveva
deliberare le tariffe, e non il gettito;

Cleofe: invita a prendere più correttamente atto, nella delibera, della sospensione
disposta per legge in merito al pagamento della prima rata; invita, quindi, a rivedere l’errore
commesso lo scorso anno, quando fu applicata l’aliquota dello 0.86% sui terreni edificabili,
quando il Consiglio aveva invece deliberato lo 0,76%; chiede alla maggioranza di accettare la
proposta dei consiglieri di opposizione secondo la quale, qualora non fosse confermata la
sospensione dell’IMU sulla prima casa, le aliquote andrebbero modificate in modo tale che
per la prima casa si riduca allo 0,30%, mentre per le seconde case date in comodato d’uso
gratuito ai familiari entro il primo grado si riduca allo 0,60%, oltre al ritorno delle aree
edificabili allo 0,76%;
Sindaco: si chiara d’accordo e propone al Consiglio di accettare la proposta di Cleofe;
Di Stefano: ricordato che lo scorso anno la previsione di bilancio c’era già, e pareggiava a

1,5 milioni di euro circa, afferma che il Consiglio può ben intervenire, ora, sapendo che la
manovra effettuata ha portato un maggior gettito di 400 mila euro; invita quindi il Consiglio
ad apportare oggi un correttivo, al fine di tornare al gettito precedente;

Sindaco: afferma che le due proposte (quella di Cleofe e quella di Di Stefano) possono
essere armonizzate, aggiungendo però che ora non si possono fare previsioni certe, stante
l’incertezza della normativa nazionale; propone quindi di dare mandato alla Giunta Comunale
di elaborare una chiara proposta, subito dopo che il Governo avrà dato certezza all’imposta;
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Cantelmi: ricorda che il Consiglio Comunale non può abolire l’IMU;
Cleofe: illustra nuovamente l’emendamento da lui proposto, precisando che nella

lettera A) del dispositivo la voce verbale viene sostituita con “prendere atto”, mentre alla
lettera B) si stabilisce che le aliquote IMU sono così modificate: prima casa (ora sospesa),
dallo 0.4% allo 0.3%; seconda casa in comodato d’uso ai familiari entro il primo grado
(padre-figlio), dallo 0.66% allo 0,56%; altri fabbricati e aree edificabili, dallo 0,86% allo
0,76%, con l’impegno a tornare in Consiglio una volta che ci sarà il regime IMU definitivo,
per eventuali ulteriori riduzioni del gettito finale;

Cantelmi, per dichiarazione di voto: osserva che quando si discute e si ascolta, si
portano buoni risultati; annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo;

Preso atto che nel corso della discussione si sono allontanati dall’aula il Sindaco e i
consiglieri Piperni, Rosati e Montagliani (ore 23.40);

Posta a votazione dal Presidente la proposta di deliberazione come risulta integrata
dall’emendamento presentato dal consigliere Cleofe, condiviso da tutti i consiglieri presenti;

Preso atto che al momento della votazione risulta altresì assente il consigliere Ciaccia (ore
23.41);

Visti la legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

- § -

Allegato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che
ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale
Propria;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale
Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio
Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con
deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;
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Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale ha
inizialmente differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2013;
           Visto  l’art.10 della legge di conversione del decreto legge n. 35/2013 che ha
differito al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  per
l’anno 2013;
          Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha
previsto 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 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";

Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011 prevede all'art. 13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:
Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione1.

sino a 0,3 punti percentuali
Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con2.

possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma3.

3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%
Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso4.

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 di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel
caso di immobili locati;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità
2013): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto legge n. 201 del 2011";

Considerato che l'art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che
per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n.
296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data del 30/09/2013;

Visto il decreto legge n. 54 del 21.03.2013 il quale ha disposto che il pagamento

dell’acconto IMU 2013 con scadenza 17/06/2013 è sospeso nei seguenti casi:

1.    Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali). Sono

esclusi dalla sospensione i fabbricati classificati nella catagoria catastale A/1 (abitazione

signorili), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o

storici);

2.    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 ricoveri

permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata;
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3.    Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

4.    Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) o

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP.

5.    Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, comma 4, 5 e 8 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Pertanto solamente queste tipologie di immobili potranno non eseguire il versamento

della rata di acconto in scadenza il prossimo 17 giugno 2013, per tutti gli altri immobili

si dovrà provvedere al calcolo tenuto conto delle aliquote in vigore per l’anno 2012 in

attesa che il Comune deliberi le aliquote del 2013:

Vista la propria delibera n. 77 del 31/10/2012 "Determinazione aliquote per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012" che aveva previsto, le
aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU per l’anno 2012;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto il TUEL 267/00;
Visto lo statuto comunale;

           Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

PROPONE DI DELIBERARE

Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul

patrimonio immobiliare e come stabilito dal decreto legge n. 54/2013:

A)  di sospendere il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui

all’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre

2011, n.214 per le seguenti categorie di immobili:

1.    Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali). Sono

esclusi dalla sospensione i fabbricati classificati nella catagoria catastale A/1 (abitazione

signorili), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artisitci o

storici);

2.    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 ricoveri

permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata;

3.    Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
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4.    Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) o

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP.

5.    Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, comma 4, 5 e 8 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

B)di confermate per tutti gli altri immobili le seguenti aliquote in vigore per il 2012

ALIQUOTE

5,6 PER MILLE Laboratori artigianali C3

6,6 PER MILLE Studi professionali A10

10,60 PER

MILLE
Istituti di credito D5 - Edifici pubblici B4

6,6 PER MILLE

Unità immobiliare (diversa dalla prima casa) ceduta in comodato

d’uso gratuito ai familiare (padre – figlio) con registrazione

dell’atto

8,6 PER MILLE
Aliquota base per tutti gli immobili diversi dai precedenti (altri

fabbricati, aree edificabili)

ESENZIONI

Immobili inagibili a causa del sisma – ESENZIONE TOTALE -

Nuove attività di imprenditori individuali, di età inferiore ai 35 anni –

ESENZIONE TOTALE -

Immobili inagibili per altre cause con dichiarazione di un tecnico autorizzato –

ESENZIONE IN MISURA PARI AL 50% -

Nonché le detrazioni  in vigore per 2012 come da delibera n. 77 del 31/10/2012  in
attesa che il Comune deliberi le aliquote del 2013.

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 d.lgs.
n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to dott. DOTT. ATTILI GIAMPIERO F.to TACCONE ANGELA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì 24-08-2013 F.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-08-2013 al 08-09-2013 ai sensi
dell’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 09-09-2013 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott DOTT. ATTILI GIAMPIERO

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Lì, 24-08-2013 IL  SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero ATTILI
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