
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° Data

Oggetto:

29/11/201341

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.

L'anno                                 , il giorno                                    , del mese di                                , alle ore                nella
Sala Consiliare si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
                                       ed in

VENTINOVE NOVEMBRE 10:10

COMUNE DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

DUEMILATREDICI

Presente Presente

sessione ordinaria prima convocazione

BASILICATA DAVIDE S

CORRADINI GIACOMO S

PINZARI MAURO S

BERTINI FABIO S

LA TORRE ANTONINO S

FRATINI SIMONE S

TESTA EMANUELE S

MARINANGELI MARCO S

PERUGINI WALTER S

BENEDETTI ILARIO S

LORENZINI MARIA TERESA S

BRUCCHIETTI GIAN PIERO S

PICCHI GABRIELE N

SIMONETTI DANIELA S

DESIDERI GAETANO S

GIOVANNINI CLAUDIO S

Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norama dello Statuto Comunale.

DI ASCENZI TULLIOPartecipa il  Segretario Generale  Dott. 

TESTA EMANUELE

 norma  dello  Statuto  e   dichiara  aperta  la  riunione,  invitando  i  Consiglieri  Comunali  a  discutere  in seduta  pubblica 

Presenti n. 15 Assenti n. 1

Il  Presidente Sig.                       ,            constatato  che  gli intervenuti sono in numero legale,  assume la presidenza a 

sull'argomento  in oggetto.
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ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE PICCHI presenti n. 16

OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria “IMU” – Anno 2013 - 

      IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i
quali viene istituita l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;

- Viste  le  modifiche  apportate  alla  disciplina  dell'IMU  dall'articolo  1,  comma  380,  della
legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità  2013) che  prevede  la  soppressione  della
riserva  allo  Stato  di  cui  al  comma  11  del  citato  articolo  13  del  D.L.  201/2011  e  la
previsione  di  una  riserva  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento,
di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- Visto l'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il  quale  stabilisce  che  è
confermata  la  podestà  regolamentare  in  materia  di  entrate  degli  enti  locali  di  cui
all'articolo 52 del citato D.Lgs. n.  446/97  anche  per i  nuovi  tributi  previsti  dal presente
provvedimento;

- Preso atto che i  Comuni, con deliberazione del Consiglio  Comunale, adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione  delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- Visto  l'articolo  1, comma 169,  della  Legge  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 l'articolo 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n. 102, il quale ha prorogato il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30/11/2013; 

- Considerato  che  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2013,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere
inviate  esclusivamente  per vie  telematica, mediante  inserimento  del testo  degli  stessi
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel sito
informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  D.L.  360/1998.  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'articolo 9
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli  atti  pubblicati  nel predetto
sito  alla  data  del  16  maggio  di  ciascun  anno  di  imposta.  In  caso  di  mancata
pubblicazione entro il 16 maggio, i  soggetti  passivi effettuano il versamento della prima
rata pari al 50% 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
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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 entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione e comunque entro la data di scadenza della seconda rata;

- Visto  l'articolo  9,  comma  8,  del  D.Lgs.  23/2011  che  prevede  che  sono  esenti
dall'imposta municipale propria gli  immobili  posseduti  dallo  Stato, nonché  gli  immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti  enti, ove non soppressi,  dagli  enti  del servizio  sanitario
nazionale,  destinati  esclusivamente  ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le
esenzioni  previste  dall'articolo  7,  comma  1,  lettere  b),c),d),e),f),h)  ed  i)  del  D.Lgs.
504/92.  Sono  inoltre  esenti  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,
comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito con modificazioni, dalla Legge 133/94, ubicati
nei  comuni  classificati  montani  o  parzialmente  montani  di  cui  all'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- Visto l'articolo 1 del D.L. 54/2013  che  ha  introdotto  delle  novità  relative  al pagamento
della prima rata IMU per l'anno 2013 sospendendo  il  versamento  relativo  alle  seguenti
categorie:
1. Abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  (esclusi  immobili  classificati  nelle

categorie A/1 – A/8  –  A/9)  con relative  pertinenze  nel limite  di  una  per tipo  (C/2  –
C/6 – C/7);

2. 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  (ATER) o  dagli
enti di edilizia residenziale pubblica;

3. Terreni agricoli;
4. Per  i  fabbricati  censiti  in  categoria  D/10  e  rurali  in  quanto  strumentali  all'attività

agricola
- Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 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 mille, con possibilità per i  comuni di
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione come appresso indicato:

1) Aliquota di Base 0,76 per cento
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

3)   Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

diminuzione sino a 0,1 per cento

- Tenuto  conto  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale classificati  nelle  categorie  catastali  A/1  –  A/8  –  A/9  del soggetto  passivo  e
per le  relative  pertinenze, si  detraggono, fino  a  concorrenza  del suo  ammontare  Euro
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
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destinazione medesima si verifica;
- Considerato  che  per  l'anno  2013  la  detrazione  prevista  dal  precedente  periodo  è

maggiorata di Euro 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;

- Evidenziato  pertanto  che  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della
detrazione, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto
in aggiunta alla detrazione di base pari a Euro 200,00;

- Visto  l'articolo  9  (Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale)  del  regolamento
IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29/6/2012, con il quale, ai
commi  5,  7  ,  e  8   si  assimilano  all'abitazione  principale  determinate  categorie  di
immobili;   

- Considerato che per l'accertamento, la  riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni  gli  interessi
ed il  contenzioso  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in materia  di  imposta  municipale
propria. Le  attività  di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  erariale  sono  svolte  da
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti  dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

- Vista  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  29/6/2012  con  la  quale  è  stato
approvato  il  Regolamento  per l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  in  vigore
dal  1  gennaio  2012,  data  di  istituzione  dell'Imposta  Municipale  propria,  in  via
sperimentale;

- Considerato  che  le  risorse  assegnate  ai  comuni  nell'ambito  del  Federalismo  fiscale
sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto all'anno 2012 e che tale riduzione non
è compensata dal diverso riparto  tra  Comuni  e  Stato  del gettito  dell'IMU delineato  dal
citato art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;

- Rilevato  che  per far  fronte  al bisogno  finanziario  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
2013 si rende necessario aumentare l'aliquota base,  per  tutte  le  tipologie  di  immobili
diversi  dall'abitazione  principale,  dello  0,08  per  cento  e  quindi  dal  0,98  al  1,06  per
cento;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal Responsabile  del Settore

competente  in materia  ai  sensi  dell'articolo  49  comma  1  del  D.Lgs.  267/2000  e  dal
Responsabile della Ragioneria;

- Viste le vigenti disposizioni in materia;
- Sentiti gli interventi riportati nel verbale della seduta consiliare
- Con n. 11 voti  favorevoli  e n. 5 voti  contrari  (Brucchietti, Giovannini, Desideri, Simonetti

e Picchi), resi per alzata di mano
DELIBERA

1) Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo
della presente delibera;

2) Di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale
propria per l'anno 2013:

a) ALIQUOTA  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE  PERTINENZE  PER  GLI
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IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/01 – A/08 – A/09:
conferma dello 0,46 per cento

b) ALIQUOTA  BASE  PER  TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI  IMMOBILI  DIVERSI
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:
Aumento dello 0,08 per cento rispetto all'aliquota stabilita  dal Comune  nell'anno
2012

e quindi fissarla al 1,06 per cento

3) Di  determinare  le  seguenti  detrazioni  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale
Propria   per l'anno 2013:
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   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  Euro  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; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 ;

4) Di  stabilire  che  per gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale
D1  –  D9  ,  utilizzati   direttamente  ad  uso  strumentale  dal  proprietario   per  lo
svolgimento  della  propria  attività  produttiva,  solo  ed  esclusivamente  per   la  rata
relativa al saldo di dicembre, l'aliquota da applicare è quella standard  dello 0,76 per
cento  ovvero   la  quota  riservata  allo  Stato, quindi  senza  l'applicazione  della  quota
comunale;

5) Di stabilire che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale C3
, utilizzati direttamente ad uso strumentale  dal proprietario  per lo svolgimento della
propria  attività  produttiva, solo  ed  esclusivamente  per   la  rata  relativa  al  saldo  di
dicembre, l'aliquota da applicare è quella standard  dello 0,76 per cento da versare
al Comune;

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

7) Di  dare  atto  che,  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del
tributo  si  rimanda  al Regolamento  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale
n14 del 28/6/2012;

8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all'Imposta Municipale propria,
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al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di  cui  all'articolo  52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e  comunque  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione;

9) Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzione del Comune di Fara in Sabina;

10) Di dichiarare, con separata votazione, avente il seguente esito: n. 11 voti favorevoli  e
n.  5  voti  contrari  (Brucchietti,  Giovannini,  Desideri,  Simonetti  e  Picchi),  resi  per
alzata  di  mano, il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali), 

O:\Tributi1proposte1203Delibere|trib19CCdeterminazione aliquoteimu.doc
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Prot. n° _25709___________________del _4 dicembre 2013___

IL  PRESIDENTE

TESTA EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale del Comune di Fara in Sabina

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line  il _4 dicembre 2013___________________    e per la durata di

15 giorni.
IL  SEGRETARIO GENERALE F.TO: DI ASCENZI TULLIOLì ____4 dicembre 2013________________________

CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

-  è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal __4 dicembre 2013________________al___________________

    come prescritto dall'art. 124, comma 1 D.L.gs. n° 267/2000, senza reclami.

DI ASCENZI TULLIO

IL  SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

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

CERTIFICA

-  che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.L.gs. n° 267/2000)

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________

-  decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.gs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

DI ASCENZI TULLIO

Dalla residenza comunale, lì _________________________

F.TO F.TO

Lì _4 dicembre 2013___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO: DI ASCENZI TULLIO

DI ASCENZI TULLIO

Cronologico N.  2462             
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