
 

COMUNE DI BEVAGNA 
Provincia di Perugia  

 
 

Copia 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  49   Del  30-11-2013  
 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 10:35, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito in Prima convocazione con la presenza dei signori:  

 
 

POLTICCHIA ANALITA P CORVELLINI LUCIANA P 
RONCI MIRCO P FASCIANI TANIA P 
CACCIAMANI FRANCESCO P TARDINI ORLANDO P 
PASCUCCI RENATO P PROIETTI OSCAR P 
LOLLI MARIO P MASSEI MAURIZIO P 
BRUSCHI MICHELE P MARIANI MARINI SIMONE A 
TRABALZA RINO P   

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 

comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott. 
RICCIARDI ANTONELLA  . 

 
Presiede il Signor LOLLI MARIO  in qualità di PRESIDENTE che, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 
Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:  
 
CORVELLINI LUCIANA 
FASCIANI TANIA 
PROIETTI OSCAR 

 

Oggetto: I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013  - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il competente Responsabile di Servizio facente funzioni dirigenziali 
ha espresso parere di regolarità tecnica  e contabile  favorevole, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  

 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
    (Andrea Fiumicelli)           __________________ 

 
PRESO ATTO: 

-  della relazione illustrativa da parte dell’Assessore Francesco Cacciamani;  
- dell’intervento dei seguenti consiglieri comunali:  
- Massei Maurizio;  
- Fasciani Tania; 
- Ronci Mirco;  
- Tardini Orlando; 
-     Replica dell’Assessore Cacciamani; 
- Capogruppo minoranza Tardini Orlando; 
- Controreplica Cacciamani; 

 
CHE ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, i predetti 
interventi sono stati integralmente registrati in forma digitale e vengono conservati su 
CD ROM agli atti della Segreteria del Comune;  
 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale 
dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 
2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se 
compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti 
norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al 
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di 
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato 
allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 
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decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, 
del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli 
enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
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’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 
dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 
0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, 
pari al 0,76 per cento, riducendola 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 DPR n. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, 
pari al 0,76 per cento, riducendola 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
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- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 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; 
 
Visto il comma 380 art. 1 Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che introduce elementi di 
novità nella disciplina dell’Imposta Municipale Propria, ed in particolare: 
- alla lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del 
Decreto Legge 201 del 2011; 
- alla lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
alla lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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; 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2012; 
 
Vista la propria deliberazione n.28 del 24.09.2012 con la quale si stabilivano le aliquote 
e le detrazioni IMU per l’anno 2012; 

 
Visto  l’art. 1, c. 381 della L. 24/12/2012 n. 228 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 
29/12/2012) che stabilisce il differimento al 30/06/2013 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, termine ulteriormente differito al 
30.09.2013 dall’art.10, comma 4-quater,lett.b) del DL 8 Aprile 2015 n.35, convertito 
dalla L.6 giugno 2013 n.64 e al 30.11.2013 dall’art.8 comma 1 del DL 102/2013, e da 
ultimo differito al 30.11.2013 dall’art.8 comma 1 del D.L.102/2013; 
 
Visto il D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazione nella Legge 64/2013 
recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica 
Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia 
di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) delle 
modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale 
propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi; 
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Visto il D.L. 102/2013, ed in particolare: 
- l’art. 1 che testualmente recita:  “Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata 
dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, 
relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  
n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85” 
- l’art. 8, comma 2, secondo il quale “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  
dall'articolo  13,comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, 
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le deliberazioni di 
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, nonche' i regolamenti  dell'imposta  
municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   
nel   sito istituzionale di ciascun comune” ; 

 
Considerato che per esigenze di mantenimento degli equilibri di bilancio si ritiene 
opportuno confermare le aliquote per ogni tipologia di immobile e le detrazioni per le 
abitazioni principali già in vigore per l’anno 2012; 

 
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 
proclamato dal Presidente: 

- Consiglieri Presenti e Votanti n. 12; 
- Voti favorevoli        n. 8; 
- Voti contrari            n. 4 (Tardini – Proietti – Massei -  Fasciani); 

 
D E L I B E R A 
 

1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che risultano essere le seguenti sono 
le seguenti: 
 
a) per le Unità Immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

(massimo una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7  =      4 
‰ (quattro per mille) 
 
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, € 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. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 

 

b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta = 10,60 ‰ (dieci/60 per mille); 
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2) Di effettuare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Ente ai sensi dell’art.8, comma 2 del DL 102/2013; 
 

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti 
dalla normativa di riferimento. 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA  l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

VISTO  l’art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto /2000, n. 267, che 
testualmente recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta 
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti”; 
 
CON il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 
proclamato dal Presidente: 

- Consiglieri Presenti e Votanti n. 12; 
- Voti favorevoli        n. 8; 
- Voti contrari            n. 4 (Tardini – Proietti – Massei -  Fasciani); 

DE L I B E R A 
 
- di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del 

decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
Il Segretario                                                              Il Presidente             
f.to RICCIARDI ANTONELLA                                                             f.to LOLLI MARIO          
     
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
■ è stata affissa sul sito web di questo comune il giorno            per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 
1, della legge 69/2009). 
 
� è stata trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo con lettera n. _________ in data 
________________ (art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)  
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 
Dalla Residenza Comunale, li             
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                                                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Rag. Oriana Petrini 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
� è divenuta esecutiva il giorno            (decorsi 10  giorni dalla data di pubblicazione art. 
134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
■ è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno            al giorno            per 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000– art. 32, comma 
1, della legge 69/2009). 
 
Dalla Residenza Comunale , li ____________  
                                                                           

                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
Rag. Oriana Petrini 

 


