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Comune di  CORVARA 
(PROV. DI PESCARA ) 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.         13 
del  15.11.2013 

IMU (Imposta Municipale Propria). Conferma aliquote per 
l’anno 2013. 

L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 19:56 nella sala 
delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri 
a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI PRESENTE 
 

ASSENTE 

Di Costanzo Danilo X  
Di Persio - Marganella Guido X  
Di Nunzio Silvio X  
Di Benigno Andrea X  
Di Giovanni Danilo X  
Di Marco  Giuseppe  X 
Di Berardino  Cesare Vincenzo  X 
Di Benedetto  Antonio X  
Mariani  Angelo  X 
Di Benedetto Antonio  X 
Di Benigno Sandro X  
Di Giacomo Mario X  
Di Giovanni  Giulio  X 
    
 
Assegnati n.  13 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti 
consiglieri: 

 
Presenti n.   8 

 
In carica n.  13 

  
Assenti  n.   5 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il dott. Danilo DI COSTANZO nella sua qualità di  Sindaco 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 
del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  Dott. ssa Angela ERSPAMER 
La seduta è   pubblica 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno 
espresso parere favorevole: 
[X]  il responsabile del Servizio; 
[X]  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 
del T.U. n. 267/2000);       
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita 
l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014; 
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva 
allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 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 centro, di cui al comma 6, primo 
periodo, dell'art. 13 citato; 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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..."; 
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato 
differito al 30/11/2013; 
Considerato che: 
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione 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. 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 degli atti pubblicati nel predetto 
sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 
pari al 50 per cento 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 
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 16 novembre di ciascun anno di imposta; 
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente 
ridotte per l'anno 2013 rispetto al 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; 
Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", 
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 12 del 26/10/2012; 
Considerato che nel nostro Comune per l’anno 2012 le aliquote erano state fissate con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.10.2012  ed erano le seguenti: 
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

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

10 
 

2 Aree fabbricabili 10 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  5 

4 

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 (art. 9 del 
Regolamento Comunale)  

5 

5 
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini 
italiani residente all’estero iscritti all’AIRE, a condizione che la stessa non 
risulti locata (art. 9 del Regolamento Comunale)  

5 
 

 
che la detrazione per abitazione principale era di € 200,00, maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, nel caso in cui gli stessi dimorino 
abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di 
favore; 
che nella citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2012 si stabiliva l’applicazione 
per l’anno 2012 delle detrazioni d’imposta, come dal prospetto che segue: 
 

N.
D. 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

  

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo 

2 

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 (art. 9 del Regolamento Comunale) 

3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto dai cittadini italiani residente all’estero iscritti 
all’AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata 
(art. 9 del Regolamento Comunale) 

 
Rilevato che, per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 
2013, si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 
2012; 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
1) Di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le 

aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 26.10.2012; 

 
2) Di dare atto che l'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio ha sospeso 
il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- 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 (ICAP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, e s.m.; 

 
3) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 tenuto dal 
MEF. 

 
Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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