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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  27   Del  06-08-2013  
 
 
 

 
L'anno  duemilatredici  il giorno  sei  del mese di agosto  alle ore 19:00, presso la consueta sala delle 

adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, ai sensi dell'art. 10 
dello Statuto Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ROSETTI AVV. PIERPAOLO P BALLETTA LUCA P 
BARTOLOMEI SIMONE P CAMELI RENATO P 
ROSSI ELISABETTA P COMPAGNONI TEODORICO P 
MASSICCI MIMMA P INFRICCIOLI SANTE P 
   
ne risultano presenti n.   8  e assenti n.   0 .  
 

Accertato quindi che per il numero dei presenti la seduta è valida, essendo di Prima  convocazione, ai 
sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale,  il presidente, Signor ROSETTI AVV. PIERPAOLO , in qualità di 
SINDACO, invita gli intervenuti a deliberare riguardo all'oggetto. 

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera "A" del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO COMUNALE  Comunale  STELLA dott.ssa MARIA . 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013 
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IL SINDACO 

introduce il punto all’o.d.g. e passa la parola all’Assessore Bartolomei affinché illustri la proposta. 
 
Al termine dell’illustrazione prende la parola il Consigliere Compagnoni per chiedere quali siano le 
previsioni di maggior gettito con le nuove aliquote e per evidenziare che aumentandole non vi è 
affatto certezza che si incasserà di più perché le famiglie potrebbero non riuscire a pagare. 
 
Il Sindaco spiega che l’aliquota sulla prima casa non è stata aumentata e che il bilancio è stato 
impostato con grande difficoltà con i dati in possesso alla data odierna ma che sono in continuo 
cambiamento a causa delle continue modifiche normative apportate dal governo. 
 
La consigliera Massicci interviene per precisare che senza risorse non si possono garantire i 
servizi alla collettività. 
 
Infriccioli critica la scelta fatta dall’amministrazione ed il fatto che non siano state presentate scelte 
alternative all’aumento delle imposte.  
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta n. 31 del 26/07/2013 ad oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. 
ANNO 2013 predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria che qui si riporta integralmente: 
 
“Con delibera di C.C. n. 41 del 27/09/2012, esecutiva, sono state approvate le aliquote I.M.U. per 
l’anno 2012 che di seguito si riepilogato: 

a) aliquota ordinaria base 0,76% ; 
b) aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
c) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, 
d) aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 0,76% 
e) aliquota per le abitazioni a disposizione (cat. catastale da A1- ad A9) e per le categorie 

catastali C2, C6 e C7, non pertinenze della prima abitazione 0,85% 
 
L’art. 13, c. 11, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, prevedeva che fosse 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di 
cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di 
base dello 0,76%; quindi le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
Per l’anno 2013 sono intervenute sostanziali modifiche normative, in particolare:  
 

- l’articolo 1, comma 380, lettera h): L. 228/2012 ha soppresso la riserva allo Stato di cui 
all’art. 13, c 11, D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 ed ha stabilito che è riservato 
allo Stato solo il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
 

- con D.L. 54/2013, convertito nella L. 85/2013,  è stato sospeso il pagamento della rata di 
acconto per i seguenti immobili: 
1) abitazione principale (con esclusione dei fabbricati di categoria  A/1 A/8 A/9)  e relative 

pertinenze (una per tipologia C/6 C/2 C/7): 
2) unita' abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
3) fabbricati rurali; 
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4) terreni agricoli. 
5) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 

comunque denominati 
 
Considerato i tagli già stabiliti ai trasferimenti erariali e i vincoli derivanti dal patto di stabilità, si 
rende necessario rimodulare le aliquote IMU come segue: 

aliquota ordinaria base 0,85% 
aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, 
aliquota per fabbricati categoria D, ad eccezione dei D10, 0,76% 

 
Per quanto finora espresso, si propone: 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
- di modificare le aliquote I.M.U. per l’anno 2013 come segue: 

A. aliquota ordinaria base 0,85% ; 
B. aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
C. aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, 
D. aliquota per fabbricati categoria D, ad eccezione dei D10, 0,76% 

 
- di dare atto che le aliquote di cui al punto producono effetti e quindi devono essere 

applicate a decorrere dal 01/01/2013; 
- di confermare, in attesa di specifiche indicazioni ministeriali, la detrazione per abitazione 

principale E. 200,00, oltre alla detrazione di E. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
ad anni 26, purché dimorante e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l’importo complessivo della detrazione per i figli non può superare il limite di E. 
400,00; 

- di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011. 

- di dare atto che si procederà ad una modifiche delle presenti disposizioni in caso di novità 
normative”. 

 
Ritenuto opportuno approvare la surriportata proposta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

• presenti: n. 8 
• voti favorevoli: n. 6 
• voti contrari: n. 2 (Infriccioli, Compagnoni) 
• astenuti: n. 0 

 
DELIBERA 

 
Di modificare le aliquote I.M.U. per l’anno 2013 come segue: 

E. aliquota ordinaria base 0,85% ; 
F. aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
G. aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, 
H. aliquota per fabbricati categoria D, ad eccezione dei D10, 0,76% 

 
Di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente producono effetti e quindi devono essere 
applicate a decorrere dal 01/01/2013. 
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Di confermare, in attesa di specifiche indicazioni ministeriali, la detrazione per abitazione 
principale pari ad € 200,00, oltre alla detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore ad anni 26, purché dimorante e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l’importo complessivo della detrazione per i figli non può superare il limite di € 
400,00. 

 
Di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011. 

 
Di dare atto che si procederà ad una modifica delle presenti disposizioni in caso di novità 
normative. 

 



 

 

 

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

 
N.ro PROPOSTA - 31   Del  26-07-2013 

di DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 27   Del  06-08- 2013 
 

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, co mma 1  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile 
MAGGIORE ROSETTA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile 
MAGGIORE ROSETTA 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
ROSETTI AVV. PIERPAOLO     STELLA dott.ssa MARIA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

�  Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando l'impegno al numero nel 
testo indicato. 

 
�  Non comporta assunzione di impegno di spesa. 

       
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      MAGGIORE ROSETTA 
 ____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai 
sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dal giorno 14-10-2013 al giorno 29-10-2013 
al numero 557 . 

IL RESPONSABILE 
SPACCASASSI COSTANZA 

 
____________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            perché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

� La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, 
ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
STELLA dott.ssa MARIA 

 
____________________________________________________________________________ 


