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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

NUMERO 25  

  

DEL  29/11/2013 

 

Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.).  Approvazione aliquote per l'anno 2013.- 

 

 

  L’anno duemilatredici  il giorno ventinove del mese di novembre alle ore  19.35 si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria   ed in prima convocazione. 

 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 

pubblica, i seguenti componenti: 

 

   Presente Assente 

CIARFELLA ANGELO  X  

D’AGRESTA FRANCESCO  X 

FINOCCHIO LAURA X  

DI PROFIO MARINO  X  

TRABUCCO SABATINO  X 

CONCORDIA MARA X  

FINOCCHIO ANDREA  X  

CHIULLI EDOARDO   X 

PALMA KATIUSCIA  X 

MARGANELLA CINZIA X  

TRABUCCO ENZO X  

DI ZACOMO MAURO  X 

DI LUZIO SILVANO  X  

Presenti n.  8       Assenti n.  5 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Di Lorenzo Piergiorgio 

Assume la Presidenza il Dr. Ciarfella Angelo, Sindaco, il quale constatato il numero legale dichiara 

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

ORIGINALE
 

COPIA
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l’imposta municipale propria; 

 Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, 
conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto 
compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto  un 
aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e 
strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal 
pagamento dell’ICI; 
 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori 
catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle 
scritture contabili; 
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

 Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce 
nelle casse dei comuni in quanto: 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 
201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) 
su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge 
di stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, 
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 
citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello 
Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta 
eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi 
anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai 
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di 
solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni 



oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per 
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 Atteso che: 

• i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del 
comma 380; 

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di 
risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra 
citate ed in particolare per effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a 
favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della 
contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei 
trasferimenti; 

• le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito 
convenzionale ad aliquote di base determinato dal Mef, senza considerate 
eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito della 
propria potestà regolamentare; 

 Richiamato inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, 
introdotto dall’articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha 
stabilito che per l’anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto 
esclusivamente: 

• dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai 
comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, 
ovvero: 
1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e 
comuni;  
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti 
soppressi per l'anno 2012;  
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 
135/2012);  
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 
disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di 
salvaguardia;  

 Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/10/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, ha così modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta municipale 
propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012 

CATEGORIA ALIQUOTA IMU 
% 

Abitazione principale 0,4 

Pertinenze Abitazioni principali (C2 - C6 e C7 massimo una sola per 
ogni categoria catastale) 

0,4 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (base imponibile ridotta del 

50%) 

1,06  

Aliquote di base (escluse le unità immobiliari assoggettate ad aliquote 

agevolate) 

1,06 

Abitazione da A2 ad A6  in comodato gratuito a parenti di 1° grado 
che abbiano residenza anagrafica nel comune di Civitaquana 

0,76 

Aree fabbricabili 0,78 

Abitazione non principale locata con contratto registrato di durata 
almeno di 12 mesi 

0,76 



Fabbricati C1 - C3 - D1 – D2 e D8, utilizzate esclusivamente per 
l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari che 
abbiano residenza anagrafica se persone fisiche, o sede legale se 
società nel comune di Civitaquana 

0,76 

 

 Ricordato che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 
presso la Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell’articolo 13, comma 12-bis, 
terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), il Mef ha rivisto 
le stime del gettito convenzionale IMU sulla base dell’andamento degli incassi, con 
conseguente rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei 
trasferimenti;  
 Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione confermandole nella stessa misura applicata nell’anno 2012; 
 Richiamato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;  
 Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le 
aliquote e le detrazioni dell’imposta per l’anno 2013, ivi compresa quella relativa 
all’abitazione principale e relative pertinenze e terreni agricoli; 
 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 18/5/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);  
 Visti: 

• l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato 
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in 
legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 

• l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 
128/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali; 

 Visto inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), 
come modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale 
deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno 
di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 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 decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
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 alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 



l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 
 Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 
13-bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale 
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l’indicazione della data di pubblicazione. 
In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 
 Viste le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 
2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013; 
 Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 9/11/2013 e sottoposto all’esame del 
Consiglio in questa seduta; 
 Ritenuto di provvedere in merito; 
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con . 5 voti favorevoli e n. 3 contrari (Marganella Cinzia, Trabucco Enzo, Di Luzio Silvano) 
espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed 
essenziale, di confermare per l’anno 2013  le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 
 

CATEGORIA ALIQUOTA IMU 
% 

Abitazione principale 0,4 

Pertinenze Abitazioni principali (C2 - C6 e C7 massimo una sola per 
ogni categoria catastale) 

0,4 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (base imponibile ridotta del 

50%) 

1,06  

Aliquote di base (escluse le unità immobiliari assoggettate ad aliquote 

agevolate) 

1,06 

Abitazione da A2 ad A6  in comodato gratuito a parenti di 1° grado 
che abbiano residenza anagrafica nel comune di Civitaquana 

0,76 

Aree fabbricabili 0,78 

Abitazione non principale locata con contratto registrato di durata 
almeno di 12 mesi 

0,76 

Fabbricati C1 - C3 - D1 – D2 e D8, utilizzate esclusivamente per 
l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari che 
abbiano residenza anagrafica se persone fisiche, o sede legale se 
società nel comune di Civitaquana 

0,76 

 
2. di stabilire in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 50,00 per 



ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 

• di stimare in € 197.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
 
 

 
Di dichiarare, con altra votazione e con n. 5 voti favorevoli e n. 3 contrari (Marganella 
Cinzia, Trabucco Enzo, Di Luzio Silvano) espressi in forma palese, la presente delibera 
urgente ed immediatamente eseguibile.- 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE SULLA PROPOSTA 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 12/11/2013 
                                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                                                               F.to Mazza Paolo  
                                                                 ............................................................... 
 
 
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
………………………………………………………………………….…………. 
  
 
rilascia: 
[x] PARERE FAVOREVOLE 
[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
[  ] PARERE NON NECESSARIO 
 
Data 12/11/2013 
                                                                 Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                          F.to  Mazza Paolo 
 
                                                                  ............................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente atto viene cosi sottoscritto: 

 

Il Presidente       Il Segretario 

F.to   Dr. Ciarfella Angelo                  F.to   Dott. Di Lorenzo Piergiorgio 

 

 

============================================================================ 

Reg. Pubblicazioni n.  307 / 2013 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale,  06/12/2013 

Timbro 

Il Responsabile del servizio 

 f.to Rag. Paolo Mazza 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal …………………….. al ………………….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 

10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale, lì 

Timbro 
 


