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Imposta Municipale propria (imu) anno 2013.Rideterminazione 
aliquote. 

 
 
L’anno duemilatredici , il giorno  ventinove    del mese di Novembre, alle ore 12,30 e 

seguenti  nella sede comunale il Commissario Prefettizio Dr.ssa Lorella Gallone, nominato 

con decreto del Prefetto della provincia di Rieti  0021394/2013, in data 27.11.2013, con la 

partecipazione del Segretario Comunale  Dr.ssa Ida Modestino, ha adottato la presente 

deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale: 

 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 
26/04/2012 n 44; 

VISTO che l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012, come esplicitati 
dalla Risoluzione MEF N.5/DF del 28/03/2013, ha apportato significative novità alla 
disciplina dell’imposta municipale propria e nello specifico, il citato comma della Legge di 
Stabilità per l’anno 2013 ha previsto alla: 

• lett. a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta, di cui al 
comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, tale comma è stato 
conseguentemente abrogato dalla successiva lettera h) del medesimo comma 
380; 

• lett.f) la riserva allo Stato del gettito IMU, 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 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011; 



• lett. g) che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 
del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

• lett. i) tra l’altro che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a 
seguito della verifica del gettito IMU riscontrato per l’anno 2012, da effettuarsi ai 
sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’Accordo del 1 marzo 2012 presso la 
Conferenza Stato città e autonomie locali; 

 
VISTO, infine, che il comma 13 bis del D.L. n.201/2011, come introdotto dall’art. 10 

comma 4 del D.L. 35 del 08/04/2013, stabilisce che il termine ultimo per la variazione delle 
aliquote imu e dei regolamenti ai fini dell’incasso della prima rata è quello del 9 
maggio  (data ultima di invio al ministero in via telematica, con pubblicazione in via 
telematica sul sito del ministero entro il 16 maggio). In mancanza di tale pubblicazione i 
contribuenti devono pagare la prima rata pari al 50% dell'imposta dell'anno precedente. 
Successivamente, sarà possibile variare aliquote e regolamenti, per il pagamento della 
seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata, con le stesse modalità entro il 30 novembre ed invio entro 9 dicembre 
(L.124/2013); 

 
VISTO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 

che 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, con 
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 
DATO ATTO che il giorno 28 novembre 2013 si è insediato il Commissario 

Prefettizio a seguito di decreto del Prefetto di Rieti del 27/11/2013  di sospensione del 
Consiglio Comunale di Poggio Bustone, nelle more dell’adozione del provvedimento di 
scioglimento; 

 
PRESO ATTO, successivamente all’insediamento, riguardo l’adozione delle 

aliquote dell’IMU dell’anno 2013: 
 
- nell’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 12.09.2012 

venivano confermate per l’anno 2012 le aliquote IMU base fissate dall’art.13 del 
D.L.201/2011 e precisamente : 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,  0,76 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011,  0,40 %; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 
D.L. 201/2011,  ESENTI; 
 
• RILEVATO  che dalla  relazione a firma del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

del 29 novembre 2013, risulta evidenziata la necessità di avviare nel 2013 un 
programma di miglioramento delle Entrate dell’Ente che contempli la manovra 
dell’IMU, al fine di compensare il taglio dei trasferimenti per l’anno 2013, 
quantificati in € 33.751,63, e le maggiori spese di parte corrente dovute ad 
aumento dei costi per energia elettrica, carburanti, manutenzioni automezzi, 
patrimonio ed aumento aliquota I.V.A.; 

 
 

CONSIDERATO 
- che è necessario garantire il pareggio di bilancio 2013; 



- che è altresì necessario garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali e le funzioni amministrative proprie 
dell’Ente Locale; 

 
ATTESO  

- che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 
- che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui 
all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 
 

RITENUTO, pertanto, di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria, in modo da assolvere le anzidette necessità, elevando 
l’aliquota ordinaria di base di 0,20% in più, per un totale della nuova aliquota di 0,96% 
(9,60 per mille) e confermando l’aliquota agevolata per la prima abitazione allo 0,4%  
(4,00 per mille); 
 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale 
come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 
richiamata; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi 

per quanto di competenza dal Responsabile dell’Area 4^ Economica e Finanziaria 
(regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013 , così 
come di seguito riportato: 
· 9,6 per mille Aliquota ordinaria di base; 
· 4,00 per mille  Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze; 
 
2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le 
relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge 
nr 201/2011; 
 
3) di trasmettere telematicamente il presente atto mediante inserimento dello stesso sul 
portale del Federalismo Fiscale entro il termine del 09/12/2013  così come previsto 



dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo del decreto legisalativo 15 dicembre 1997 n. 446 
e successive modifiche; 
 
4) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per la parte delle aliquote e gli adempimenti 
conseguenti. 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Lorella Gallone Dr.ssa Ida MODESTINOF.to 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro  1 Seduta del  29/11/2013 

 

Imposta Municipale propria (imu) anno 2013.Rideterm inazione aliquote. 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 
 
x  F A V O R E V O L E  

 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 
 
 
 

 
 

 
POGGIO BUSTONE, 29/11/2013   

                        Il Responsabile del Servizio:   
                      F.to Martellucci Stefania 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di 
regolarità contabile. 

 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile  della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 

x  F A V O R E V O L E ;  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

POGGIO BUSTONE, lì 29/11/2013   
               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                          F.to Martellucci Stefania



Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del 
Consiglio  Comunale n.  1  del  29/11/2013 

 

 

N. 371/2013 reg. Pubbl.  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell’Albo che copia del presente verbale viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 03/12/2013
 al  18/12/2013                       

POGGIO BUSTONE lì 03/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Crupi Luigi 

 
 

 
 
 
 

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

 
 


