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Il Presidente: Il Segretario: 

COPIA 

 
 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  40 DEL 29/11/2013 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013 

 

 

L'anno duemilatredici, il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 16:20, presso la Sede 

Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito 

in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  . 

  

Sono presenti i Consiglieri: 

 
 Cognome Nome     

1 STEFANELLI GIAN PAOLO si 10 PALMIERI ARIANNA no 

2 DI STEFANO ADRIANO no 11 SANTUCCI VENANZO si 

3 PROIETTI MARCELLO si 12 GENTILI IDA si 

4 COCCIA GIANNI no 13 ALEMANNO NICOLA no 

5 NOVELLI BORIS MARIA no 14 SENSI CRISTINA no 

6 MIRRI FRANCO si 15 ALTAVILLA PIETRO LUIGI no 

7 PALAZZESCHI LUCIANO si 16 NOBILI GENNARO si 

8 COCCIA CAMILLO no 17 BALSANA LUCA si 

9 LUCCI ANTONIO si    

 

PRESENTI: 9                                  ASSENTI: 8 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. Gian Paolo 

Stefanelli nella qualità di  Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il  Segretario 

Generale Dott. Fabio Trinei. 

 

E’ presente l’Assessore esterno Bertoni Maurizio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale 

l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 

2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23); 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, 
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e 
per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino 
allo 0,1 per cento (…).  

8-bis. (…)  
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento 

nel caso 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 dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati. 

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per 
cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori. 

10.  Dall'imposta dovuta 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 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. Per gli anni 2012 
e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 
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. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria 
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per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si 
applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano 
la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello 
Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, nonché l'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. L'aliquota 
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 
3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni 
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 

 
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

aprile 2012, n. 44; 

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle 

aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 

«169. 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.»; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 

52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Aperto il dibattito sul punto: 
Intervengono: 
Palazzeschi 
Proietti 
Sindaco 
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Ai sensi dell’articolo 58 del regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Norcia 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Norcia n. 26 del otto giugno 2012 , 
immediatamente esecutiva, il resoconto integrale registrato in forma digitale degli 
interventi del dibattito è posto in pubblicazione nel sito internet del Comune di Norcia. 

 

Si pone in votazione il seguente emendamento sul quale è stato acquisito agli atti il parere 
del servizio finanziario, del revisore e si è espressa la Giunta comunale con deliberazione 
n. 171 del 27/11/2013: 
 
Protocollo 
N. 0014910 
 
AL SIG. SINDACO 
 
I sottoscritti LUCA BALSANA e LUCIANO PALAZZESCHI in qualità di CapiGruppo dei Gruppi 
Consiliari "NORCIA DOMANI" e "NORCIA NEL CUORE" 
Visto lo schema di bilancio 2013 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e presentati al 
Consiglio Comunale; 
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di apportare le 
opportune modifiche ed integrazioni alla proposta di Bilancio ed alle proposte ad esso 
propedeutico sotto elencate: 
relativamente alla proposta n. 5  

si propone 
 di modificare l'aumento dell'aliquota degli immobili a regime ordinario dal 10 al 10,60 per mille al 
fine di far fronte alla copertura dei maggiori costi relativi al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani; 

 
Quindi con il seguente esito della votazione  
Presenti 9 
Votanti 9 
Favorevoli 9 
Contrari --- 
Astenuti -- 
All’unanimità dei presenti il Consiglio delibera di approvare l’emendamento sopra riportato. 
 
Quindi con il seguente esito della votazione sull’approvazione della proposta come sopra 
emendata: 
Presenti 9 
Votanti 9 
Favorevoli 9 
Contrari --- 
Astenuti -- 
All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

1) di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 

commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 

n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
‰ 

25/11/2013 

C 
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1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ..............  

10,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ..........  4 

3 Immobili ad uso commerciale6 ................................ ........................  8,60 

 
2) di determinare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in 

euro, come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro in 
ragione annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo 200,00 

   
3) di dare indirizzi al competente ufficio tributi affinché venga prevista 

l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in comodato gratuito ai 

figli nella misura max di un fabbricato per ogni contribuente; 

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  

Con ulteriore votazione favorevole avente il seguente e sito: 
9 presenti 
9 favorevoli 
-- contrari  
-- astenuti 
 
All’unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal 6 DIC. 2013   per 15 gg. consecutivi. 

 

 SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal 6 DIC. 2013 al 21 DIC. 

2013 . 

 

 Il Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________   

 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000); 

 

  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.to Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 


