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Del 25/11/2013 

 
 
OGGETTO:  

Aliquote e determinazioni IMU anno 2013 - Conferma. 

 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno  VENTICINQUE  del mese di  NOVEMBRE  alle ore  21, alla pri-
ma convocazione in sessione ordinaria pubblica, nella sala delle adunanze consiliari "Manfredo Tretola" par-
tecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, oltre al Sindaco dr.ssa 
Carla AMICI, i consiglieri: 

c o n s i g l i e r i presenti assenti c o n s i g l i e r i presenti assenti 

CAMMARONE ELIDEA  X RICCI VALENTINA 
X 

 

CAMMARONE ROBERTO 
X 

 RIDANI MAURO 
X 

 

CIARMATORE TOMMASO X  TULLIO SANTE 
X 

 

CIOTTI ALFREDO X  ATREI MASSIMO X  

NARDACCI GIAMPIERO 
X 

 BONANNI ILARIO  X 

NARDACCI ONORATO 
X 

 CIOTTI GIULIO  X 

NORIGHI VALERIA 
X 

 FOGLIETTA GUIDO  X 

PIZZUTELLI FABIOLA  
X 

 PICCARO ELEONORA  X 

 
Assegnati n. 16 + 1 ; in carica n. 16 +1.  
Presenti n. 12    -   Assenti  n. 5 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Clorinda STORELLI. La seduta è pubblica. 

Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara 

aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet-

tendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, hanno espresso parere: FAVOREVOLE 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto: Aliquote e determinazioni IMU anno 2013 - Conferma. 
          

******************* 
Visto l’art.49 della legge 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
che testualmente prevede “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consi-
glio Comunale che non sia un mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola rego-
larità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione 
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti in delibe-
ra.” 
 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Roccagorga, li 25/11/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Rag. Maria Rosaria Ciotti 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  

Roccagorga, li 25/11/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                  Rag Maria Rosaria Ciotti 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 

e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal ci-
tato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, 

della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 
201/2011; 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base 
del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino 
a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principa-
le e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 
0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia 
l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista 
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, 
per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, 
fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota ap-
plicata ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di co-
struzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abi-
tazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 
2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in propor-
zione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 



da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo 
di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fi-
no ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare 
la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli e-
quilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni posso-
no altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` im-
mobiliare 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’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non ri-
sulti locata; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/10/2012; 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro compe-
tenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previ-
sione. 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 l’approvazione del bilancio di previsione degli enti loca-
li per l’anno 2013 è stato fissato al 30/11/2013; 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012;  

DATO ATTO CHE: 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011; 
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 

9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Co-
mune di Roccagorga. in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina ripor-
tati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbri-
cati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani indivi-
duati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di 
Roccagorga;  

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i pro-
prietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfi-
teusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione 
finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della ca-



sa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa,  esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune 
per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta 
data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da 
stabilire; 

RICHIAMATA al riguardo la propria precedente deliberazione n.25 del 
29/10/2012 con la quale venivano approvate, per l'anno 2012, le aliquote dell'imposta 
municipale propria; 

VISTE le nuove disposizioni in materia così come contenute nel D.L. n.102 del 
31/8/2013 che, in sede di conversione in legge, hanno integrato e modificato la disci-
plina vigente, anche avuto riguardo al prelievo per l'abitazione principale; 

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione della Giunta Municipale n.162 del 
8/11/2013 con la quale, in vista della predisposizione dello schema di bilancio anno 
2013, approvato con atto della Giunta Municipale n.166 del 8/11/2013, veniva propo-
sto al Consiglio comunale la conferma per l'anno in corso delle aliquote e detrazioni 
IMU già in vigore per l'anno 2012; 

SENTITO l'intervento introduttivo dell'Assessore al bilancio Norighi Valeria che 
conferma quanto già riferito nell'esame dell'atto precedente; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria 
dei responsabili dei servizi competenti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
CON VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONFERMARE,  per l'anno 2013, nella misura già vigente nell'ano 2012 

le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite dall’art. 13 del D.L. 
201/2011, come segue: 

---- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari  al 
7,6%, aumento o diminuzione  0,00% rispetto all’aliquota stabilita dallo 
Stato; 

---- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 
all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari al 4,00%, aumen-
to/diminuzione dello 0,00% rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 

---- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, 
comma 8, del D.L. 201/2011 2,00%, diminuzione dello 0,00% rispetto 
all’aliquota stabilita dallo Stato, nonché le misure regolamentari deter-
minate con atto consiliare n.24 del 29/10/2012; 

2) DI CONFERMARE la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011, come segue:”compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 



immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta de-
trazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagra-
ficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.  

3) DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio  2013.  
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimen-
to delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 
del 16/04/2012. 

5) DI DICHIARARE, con separata votazione e sempre a voti unanimi, la pre-
sente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 
18/8/2000, n. 267.  

  





Il presente Verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 
come segue: 

IL PRESIDENTE 
Dr.ssa Valentina Ricci 

 
_________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Clorinda Storelli 

 
_______________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
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);  

• è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 4723 del 29/11/2013 
 

Roccagorga li 29/11/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
d.ssa Clorinda Storelli 

_________________ 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

FERRARESE ELVIRA 

 

 

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 29/11/2013 al 
14/12/2013ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3, del d. 
Lgs. 18/8/2000, n.267); 

-     E’ divenuta esecutiva in data odierna, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, omma 
4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Roccagorga li 29/11/2013  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

d.ssa Clorinda Storelli 
__________________ 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

FERRARESE ELVIRA 

  

 

 

  

 

  

 

 
 

 


