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COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 36 del 13-11-2013 
 

 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013  

 
 
 

 
 
 

 
 

GRASSI SANDRO P RICCI RAFFAELE P 

MARCHIZZA ADELAIDE P GIANNI ANDREA P 

DI LORETO CRISTIAN P BRANDELLI DOMENICO P 

PASCASI FABRIZIO P   

 

PRESENTI  N.    7 ASSENTI  N.    0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

o ASSISTE IN QUALITA’ DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE  DOTT. LINO MASSIMI  

 

o ASSUME LA PRESIDENZA  FABRIZIO PASCASI – PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

o CONSTATATA LA LEGALITA’ DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE DICHIARA 

APERTA LA STESSA ED INVITA IL CONSIGLIO A DISCUTERE E DELIBERARE 

SULL’ARGOMENTO IN OGGETTO.  

L’ANNO  duemilatredici IL GIORNO  tredici DEL MESE DI novembre ALLE ORE  16:45 E 

SEGUENTI NELLA SEDE DELL’ AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI ANTRODOCO SI  E‘ 

RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE , CONVOCATO CON AVVISI SPEDITI NEI MODI E NEI 

TERMINI DI LEGGE SESSIONE Ordinaria IN Prima CONVOCAZIONE  

ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO , IN SEDUTA PUBBLICA RISULTANO  

PRESENTI  E ASSENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI :   
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                 La Giunta Comunale 
 

- Richiamato l’art.13 del DL.6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla 
L.22.12.2011, n.214 il quale anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di 
tale imposta a regime; 

 
- Visto il DL.02.02.2012 n.16, convertito con modificazioni dalla L.26.04.2012 n.44; 
-  
- Visto il comma 380 dell’art.1 della L.24.12.2012 n.208, Legge di stabilità per l’anno 

2013 il quale ha introdotto le seguenti novità alla: 
-    lett.a)  ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al 
comma.11, art.13, DL.201/2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato 
dalla successiva lett.h) del medesimo comma 380 ; 
-    lett.f)  ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili a carattere 
produttivo classificati nel punto catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art.13 DL.201/2011; 
-     lett.g)   ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali  l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal citato comma 6 per 
gli immobili classificati nel gruppo catastale D; 

 
- Vista la risoluzione 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 
 
- Richiamato l’art.10, comma 4, lett.b) del DL.08.04.2013 n.35 convertito nella L. 

64/2013   il quale apporta delle modifiche in merito alla riscossione della 1^ rata 
IMU; 

 
- Viste le circolari del Ministero Economia e Finanze n.1/ DF del 29.04.2013 e n.2 del 

23.05.2013; 
  

- Visto l’art.1 comma 1 del DL.21.05.2013 n.54, convertito dalla L.18.07.2013 n.85 il 
quale prevede che per l’anno 2013 è sospeso il versamento della 1^ rata 
dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili; 
a) abitazioni principali e relative pertinenze escluse le abitazioni di tipo signorile 

classificate nella cat.A/1, le abitazioni in villa classificate nella cat.A/8 e i castelli 
e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella cat.A/9; 

b) le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’I.A.C.P. o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
I.A.C.P.; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13 commi 4-5 e 8 del 
DL.06.12.2011, n.201 convertito con modificazioni dalla L.22.12.2011 n.214 e 
successive modificazioni; 

 
- Visto l’art.1 del DL.31.08.2013 n.102,  in  corso di conversione, il quale stabilisce 

l’abolizione della prima rata dell’IMU per gli immobili oggetto della sospensione d’ 
imposta con DL.21.05.2013 n.54, convertito con modificazioni , dalla L.18.07.2013, 
n.85; 
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- Atteso che alla data odierna non è stata resa pubblica alcuna norma in merito al 
pagamento della 2^ rata relativamente agli immobili di cui all’art. 1 c. 1 D.L. 54/2013 
di cui sopra;  

- Visto l’art.3, comma 48 Legge 23.12.1996, n.662; 
- Visto gli art.9 e 14,  commi 1 e 6 del Dlgs 14.03.2011 n.23; 
- Visto il Dlgs 15.12.1997, n.446; 
- Visto l’art.1, comma 169, della L.27.12.2006 n.296 che testualmente recita: 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 purchè 
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 ; 

- Richiamato l’art.8, comma 1 del DL.31.08.2013, n.102, il quale ha ulteriormente 
prorogato al 30.11.2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- Visto l’art.13 del DL.201 del 06.012.2011, coma 13 bis il quale dispone che a 
decorrere dall’anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell’IMU devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo stesso 
nell’apposita sezione del Federalismo fiscale e nel sito informatico di cui all’art.1, 
comma 3 Dlgs.360/1998. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 
della 1^ rata è effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodicesimi 
dell’anno precedente. Il versamento della 2^ rata è eseguito a saldo, con eventuale 
conguaglio sulla 1^ rata versata, sulla base dei dati pubblicati nel predetto sito alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 

- Visto l’art.8, comma 2 del DL.102/2013, in corso di conversione, che dispone che 
per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art.13 sopra citato, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell’IMU, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune. 

- Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, adottata ai sensi 
dell’art.52 del Dlgs.15.12.1997 n.446, approvato con delibera consiliare n.31 del 
27.09.2012; 

- Viste le aliquote e le detrazioni con lo stesso istituite; 
- Richiamato il Regolamento per l’approvazione dei tributi comunali; 
- Visto il DL.35/2013;   
- Visto l’art.9, comma 9 del Dlgs.14.032011, n.23; 
 
ATTESO che l’equilibrio di bilancio è stato raggiunto tenendo conto delle aliquote e 
delle detrazioni istituite per l’anno 2012 e che si intendono confermate per l’anno 2013 
; 
 
ATTESO che per quant’altro non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia; 
 
- Visto il Dlgs.267/2000; 
- Visto il regolamento di contabilità; 
- Visto lo Statuto comunale; 
 

VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
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Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis 

comma 1, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità  e la 

correttezza amministrativa. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      Rag. Faina Maria Liberata 

 

 

VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis 

comma 1, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità  contabile  

 . 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      Rag. Faina Maria Liberata 

 

-  
 
Con voti 
                           
 
      

D E L I B E R A 
 
- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- Di confermare per l’anno 2013 per l’applicazione dell’imposta municipale unica: 
a) l’aliquota dello 0.60 % (zero virgola sessanta per cento) per le abitazioni principali e 

relative pertinenze, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dall’IACP o altri Enti di edilizia residenziale pubblica 
avente le stesse finalità dell’IACP 

b) l’aliquota dello 1.06% (uno virgola zero sei per cento) per tutti gli altri fabbricati; 
c) la maggiorazione dell’aliquota dello 0.3% ( zero virgola per cento) per gli immobili a 

carattere produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 
Di confermare per l’anno 2013  le detrazioni e quant’altro deliberato  per l’anno 2012 
con atto  consiliare n.31 del 27.09.2012; 
 
Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dall’1.1.2013; 
 
Di pubblicare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo, nell’apposita sezione  del Portale del Federalismo fiscale con effetto dal 1 
gennaio 2013, giusto quanto disposto dall’art.13 del DL 201/2011, comma 13 bis e 
dall’art.8, comma 2 del DL.102/2013; 
 
Di pubblicare altresi’ la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di 
Antrodoco; 
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Dichiarare con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile; 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

N.34  DEL 08-11-2013 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

                 La Giunta Comunale 
 

- Richiamato l’art.13 del DL.6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla 
L.22.12.2011, n.214 il quale anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di 
tale imposta a regime; 

 
- Visto il DL.02.02.2012 n.16, convertito con modificazioni dalla L.26.04.2012 n.44; 
-  
- Visto il comma 380 dell’art.1 della L.24.12.2012 n.208, Legge di stabilità per l’anno 

2013 il quale ha introdotto le seguenti novità alla: 
-    lett.a)  ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al 
comma.11, art.13, DL.201/2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato 
dalla successiva lett.h) del medesimo comma 380 ; 
-    lett.f)  ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili a carattere 
produttivo classificati nel punto catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art.13 DL.201/2011; 
-     lett.g)   ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali  l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal citato comma 6 per 
gli immobili classificati nel gruppo catastale D; 

 
- Vista la risoluzione 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 
 
- Richiamato l’art.10, comma 4, lett.b) del DL.08.04.2013 n.35 convertito nella L. 

64/2013   il quale apporta delle modifiche in merito alla riscossione della 1^ rata 
IMU; 

 
- Viste le circolari del Ministero Economia e Finanze n.1/ DF del 29.04.2013 e n.2 del 

23.05.2013; 
  

- Visto l’art.1 comma 1 del DL.21.05.2013 n.54, convertito dalla L.18.07.2013 n.85 il 
quale prevede che per l’anno 2013 è sospeso il versamento della 1^ rata 
dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili; 
d) abitazioni principali e relative pertinenze escluse le abitazioni di tipo signorile 

classificate nella cat.A/1, le abitazioni in villa classificate nella cat.A/8 e i castelli 
e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella cat.A/9; 

e) le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’I.A.C.P. o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
I.A.C.P.; 
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f) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13 commi 4-5 e 8 del 
DL.06.12.2011, n.201 convertito con modificazioni dalla L.22.12.2011 n.214 e 
successive modificazioni; 

 
- Visto l’art.1 del DL.31.08.2013 n.102,  in  corso di conversione, il quale stabilisce 

l’abolizione della prima rata dell’IMU per gli immobili oggetto della sospensione d’ 
imposta con DL.21.05.2013 n.54, convertito con modificazioni , dalla L.18.07.2013, 
n.85; 

- Atteso che alla data odierna non è stata resa pubblica alcuna norma in merito al 
pagamento della 2^ rata relativamente agli immobili di cui all’art. 1 c. 1 D.L. 54/2013 
di cui sopra;  

- Visto l’art.3, comma 48 Legge 23.12.1996, n.662; 
- Visto gli art.9 e 14,  commi 1 e 6 del Dlgs 14.03.2011 n.23; 
- Visto il Dlgs 15.12.1997, n.446; 
- Visto l’art.1, comma 169, della L.27.12.2006 n.296 che testualmente recita: 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 purchè 
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 ; 

- Richiamato l’art.8, comma 1 del DL.31.08.2013, n.102, il quale ha ulteriormente 
prorogato al 30.11.2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- Visto l’art.13 del DL.201 del 06.012.2011, coma 13 bis il quale dispone che a 
decorrere dall’anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell’IMU devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo stesso 
nell’apposita sezione del Federalismo fiscale e nel sito informatico di cui all’art.1, 
comma 3 Dlgs.360/1998. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 
della 1^ rata è effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodicesimi 
dell’anno precedente. Il versamento della 2^ rata è eseguito a saldo, con eventuale 
conguaglio sulla 1^ rata versata, sulla base dei dati pubblicati nel predetto sito alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 

- Visto l’art.8, comma 2 del DL.102/2013, in corso di conversione, che dispone che 
per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art.13 sopra citato, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell’IMU, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune. 

- Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, adottata ai sensi 
dell’art.52 del Dlgs.15.12.1997 n.446, approvato con delibera consiliare n.31 del 
27.09.2012; 

- Viste le aliquote e le detrazioni con lo stesso istituite; 
- Richiamato il Regolamento per l’approvazione dei tributi comunali; 
- Visto il DL.35/2013;   
- Visto l’art.9, comma 9 del Dlgs.14.032011, n.23; 
 
ATTESO che l’equilibrio di bilancio è stato raggiunto tenendo conto delle aliquote e 
delle detrazioni istituite per l’anno 2012 e che si intendono confermate per l’anno 2013 
; 
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ATTESO che per quant’altro non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia; 
 
- Visto il Dlgs.267/2000; 
- Visto il regolamento di contabilità; 
- Visto lo Statuto comunale; 
 

VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis 

comma 1, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità  e la 

correttezza amministrativa. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      Rag. Faina Maria Liberata 

 

 

VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis 

comma 1, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità  contabile  

 . 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      Rag. Faina Maria Liberata 

 

-  
 
Con voti 
                           
 
      

D E L I B E R A 
 
- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- Di confermare per l’anno 2013 per l’applicazione dell’imposta municipale unica: 
d) l’aliquota dello 0.60 % (zero virgola sessanta per cento) per le abitazioni principali e 

relative pertinenze, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dall’IACP o altri Enti di edilizia residenziale pubblica 
avente le stesse finalità dell’IACP 

e) l’aliquota dello 1.06% (uno virgola zero sei per cento) per tutti gli altri fabbricati; 
f) la maggiorazione dell’aliquota dello 0.3% ( zero virgola per cento) per gli immobili a 

carattere produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 
Di confermare per l’anno 2013  le detrazioni e quant’altro deliberato  per l’anno 2012 
con atto  consiliare n.31 del 27.09.2012; 
 
Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dall’1.1.2013; 
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Di pubblicare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo, nell’apposita sezione  del Portale del Federalismo fiscale con effetto dal 1 
gennaio 2013, giusto quanto disposto dall’art.13 del DL 201/2011, comma 13 bis e 
dall’art.8, comma 2 del DL.102/2013; 
 
Di pubblicare altresi’ la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di 
Antrodoco; 
 
Dichiarare con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile; 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FABRIZIO PASCASI F.to DOTT. LINO MASSIMI 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-11-2013 

 

ALBO PRET. N°  968  Lì  28-11-2013 
 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è 

divenuta esecutiva il giorno            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. LINO MASSIMI 

 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso Amministrativo e d’ufficio. 

 

 

Il 28-11-2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. LINO MASSIMI 

 

 


