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COPIA 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.24  del Reg. 
 
Data: 25-11-2013 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta 
Municipale Propria (IMU).Anno 2013 
 

 
L’anno  DUEMILATREDICI Il giorno  venticinque del mese di novembre, alle ore 19:00 nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima 
convocazione nelle persone dei Signori. 
 

Componenti Presenti - Assenti 
LINARI ANTONIO P 

CALDARELLI GIOVANNINO P 

GIZZARELLI ORIANA P 

MANCINI GIOVANNI P 

DE VINCENTIS RENZO P 

DI GIULIO PIERO P 

D'INNOCENZO PAOLO    A 

CORDESCO BORIS P 

MARIANI ROBERTO P 

DI NICOLANTONIO MARCO P 

DI CECCO MAURIZIO    A 

MARULLI DANIELA    A 

COPPOLA ANTONIO P 

D'ANGERIO BARBARA    A 

DI CARLO LUCA P 

Totale 
Presenti 

  11 
Assenti 

   4 
 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 
lettera “a” del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.gs. n. 
267/2000) il Segretario Comunale Dott. LUCIANO DI NICOLA.  

Il DR. MARCO DI NICOLANTONIO, nella sua qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta, 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere 
in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Premesso che : 

- il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ha istituito l’imposta municipale propria, disciplinandone agli artt. 8 
e 9 le caratteristiche, le modalità di applicazione e la sua introduzione a 
decorrere dall’anno 2014; 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 “Anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria “, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011,ha anticipato 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (IMU); 

- l’art. 4 del D.L. n. 16 del 2/3/2012 “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure 
di accertamento” convertito con Legge n. 44 del 26/4/2012,ha parzialmente 
modificato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- l’art.14,comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, modificato dall’art.4 del D.L. n. 
16/2012, ha confermato la potestà regolamentare dei Comuni anche per 
l’imposta municipale propria di cui all’art.52 del D.Lgs.n.446/97; 

 Visto l’art.1,comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che 
ha introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria e 
precisamente: 
1) lettera a) : “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13 del D.L. N. 201/2011”, secondo il quale era 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 relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali,l’aliquota dello 0,76% ; 

2) lettera b): “ è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con 
una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei Comuni”; 

3) lettera f): “ è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’art.13 del citato D.L. n. 201/2011,derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%,prevista dal comma 6,primo periodo,del citato art.13 “; 

4) lettera g) : “ i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76%,prevista dal comma 6,primo periodo del citato 
articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D “ ; 

 Visto l’incremento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2013,al 
quale si aggiungono i tagli ai trasferimenti previsti dalla normativa previdente 
(D.L. n. 95/2012),ulteriormente incrementati dal comma 119 della Legge n. 
228/2012; 
 Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011,come modificato dall’art.4 del D.L. n. 
16/2012 e dalla L. n. 228/2012,che stabilisce quanto segue: 
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- al comma 7,che l’aliquota ridotta allo 0,4% ,per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze,può essere modificata in aumento o in 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- al comma 10, che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono,fino a concorrenza dell’imposta dovuta, € 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I 
Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione,fino 
alla concorrenza dell’imposta dovuta,nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 

- in aggiunta a detta detrazione per i soli anni 2012 e 2013,  ulteriori €. 
50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili; 

 Visto l’art. 10,comma 4, lett.b) del D.L. n. 35 dell’8/4/2013,convertito 
dalla Legge n. 64/2013,il quale prevede che il versamento della prima rata 
dell’IMU è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell’anno precedente; 
 Visto il D.L. N. 54 del 21/5/2013, convertito con Legge n. 85 del 
18/7/2013 che  ha stabilito la sospensione del versamento della prima rata 
dell’IMU per le seguenti categorie di immobili : abitazioni principali 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; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali; 
Visto il D.L. n. 102 del 31/8/2013, convertito con Legge n. 124 del 
28/10/2013, che stabilisce quanto segue : 
- all’art. 1,per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa 

agli immobili indicati nel D.L. n. 54/2013 ; 
- all’art.2,comma 1, per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata 

dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locali ( per il medesimo anno l’imposta municipale 
propria resta dovuta fino al 30 giugno); 

- all’art. 2 ,comma 2, lettera b) , la detrazione per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative 
pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 

- all’art. 2 , comma 4, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa,adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari,sono equiparate all’abitazione 
principale (per l’anno 2013 si applica a decorrere dal 1° luglio); 

- all’art. 2,comma 5, non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione dell’IMU 
concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico 
immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità 
immobiliare,posseduto,e non concesso in locazione, dal personale in 
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servizio permanente appartenente alle Forse Armate e alle Forze di 
Polizia, ai Vigili del Fuoco, e al personale appartenente alla carriera 
prefettizia purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali 
A1/A/8 o A/9 (per l’anno 2013 si applica a decorrere dal 1° luglio); 

- art. 2/bis – comma 1 – per l’anno 2013 ,limitatamente alla seconda rata 
dell’imposta  municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. N.201/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 ,n. 214 e s.m.i. , i 
Comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini 
dell’applicazione della suddetta imposta,le unità e relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/ - A/8 – A/9  , 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale;detta equiparazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; ciascun Comune stabilisce i criteri e le modalità per 
l’applicazione della agevolazione di che trattasi; 

- art. 2/bis- comma 2 – al fine di assicurare ai Comuni il ristoro 
dell’ulteriore minor gettito dell’IMU derivante dall’applicazione del 
comma 1, è attribuito ai Comuni un contributo nella misura massima 
complessiva di 18,5  milioni di euro per  il corrente anno ; 

- all’art. 3, al fine di assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito 
dell’IMU derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del 
D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 derivante 
dalla applicazione dagli artt 1 e 2  del D.L. 102/2013 ,è attribuito agli 
stessi un contributo, a livello nazionale per il corrente anno, pari a 
2.327.340.486,20 ; 

 Visti : 
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs., n. 446 /1997, il quale stabilisce che i 

Comuni possono 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; 

- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006,il quale prevede che glie enti 
locali deliberino 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 e che, anche se dette deliberazione siano 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- l’art. 8, comma 1, del D.L. N. 102/2013,il quale differisce al 30 
novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2013; 

- Vista la propria deliberazione n. 28 in data 30/10/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote  e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2012;: 

 Considerato di dover recepire la nuova normativa ; 
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Visto il Regolamento IMU così come modificato con propria delibera n. 23 
in data odierna ; 
 Ritenuto, alla luce delle modifiche apportate al Regolamento IMU, di 
dover approvare le tariffe e detrazioni per il corrente anno nel modo che 
segue:  
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 

 

Fattispecie Aliquota 

a) Abitazione principale e relative pertinenze  0,40 % 

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 12 Regolamento IMU ) 0,20% 

c) Unità immobiliari con relative pertinenze escluse le categorie 
A1,A8,A9, concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale di 
1° grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente,-limitatamente a due unità immobiliari(art. 12 del 
Regolamento I.M.U.) 0,46% 

d) Unità immobiliari con relative pertinenze,oltre la prima per la 
quale è stata disposta l’ assimilazione all’ abitazione principale,e 
per un massimo di due unità, escluse le categorie A1, A8,A9, 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente (art. 12 del 
Regolamento IMU) 0,46% 

 e) Nuovi insediamenti commerciali,industriali ed artigianali,bar e 
ristoranti a condizioni che negli stessi risulti regolarmente svolta la 
medesima attività,limitatamente alla zona del centro storico (art. 
12 del Regolamento IMU) Art. 12 del Regolamento IMU 0,46% 

f) Unità immobiliari date in comodato d’uso gratuito al di fuori della 
fattispecie di cui alle lettere a) e b) - art. 12 del Regolamento IMU 1,06% 

g) Banche ed Istituti di Credito  (art. 12 del Regolamento IMU) 1,06% 

h) Tutti gli altri immobili 0,76% 

Detrazione per abitazione principale  € 200,00 

Maggiorazione detrazione  per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio 
di età non superiore a ventisei anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale  

€ 50,00 /figlio 
–fino ad un 
massimo di     

€ 400,00( otto 
figli) 

  
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ; 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 



 
COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI 

(Provincia di Pescara) 

Comune di Torre de’ Passeri  - Piazza Giovanni XXIII - 65029 Torre de’ Passeri (Pe) 
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689 

www.comune.torredepasseri.pe.it  

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visti gli allegati pareri ; 

 Con voti unanimi espressi in forma palese nei modi e forme di legge; 

 
    DELIBERA 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013 : 

 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 

Fattispecie Aliquota 

a) Abitazione principale e relative pertinenze  0,40 % 

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 12 Regolamento IMU ) 0,20% 

c) Unità immobiliari con relative pertinenze escluse le categorie 
A1,A8,A9, concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale di 
1° grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente limitatamente a n. 2 unità immobiliari (art. 12 del 0,46% 
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Regolamento I.M.U.) 

d) Unità immobiliari con relative pertinenze,oltre la prima per la 
quale è stata disposta la assimilazione alla abitazione principale,e 
per un massimo di due unità, escluse le categorie A1,A8,A9, 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente (art. 12 del 
Regolamento IMU) 0,46% 

 e) Nuovi insediamenti commerciali,industriali ed artigianali,bar e 
ristoranti a condizioni che negli stessi risulti regolarmente svolta la 
medesima attività,limitatamente alla zona del centro storico (art. 
12 del Regolamento IMU) Art. 12 del Regolamento IMU 0,46% 

f) Unità immobiliari date in comodato d’uso gratuito al di fuori della 
fattispecie di cui alle lettere a) e b) - art. 12 del Regolamento IMU 1,06% 

g) Banche ed Istituti di Credito  (art. 12 del Regolamento IMU) 1,06% 

h) Tutti gli altri immobili 0,76% 

Detrazione per abitazione principale  € 200,00 

Maggiorazione detrazione  per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio 
di età non superiore a ventisei anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale  

€ 50,00 /figlio 
–fino ad un 
massimo di     

€ 400,00( otto 
figli) 

 
3) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero  
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante 
inserimento del testo 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; 
4) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere 

dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 
(conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 
dicembre 2013.  

 
  Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito,  

Con  voti unanimi espressi in forma palese nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa 
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000) 
 Favorevole (vedi motivazioni allegate) 
 
 
Torre de' Passeri, lì 25-11-2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
 LOREDANA LAUTERIO 

 
 
Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa 
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000) 
Favorevole  
 
 
Torre de' Passeri, lì 25-11-2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa GRAZIELLA DI DOMENICO 

 

 
 
 
 

 
Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza 
giuridico –amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Torre de’ Passeri, lì 25-11-2013 

Il Segretario Comunale 
Dott. LUCIANO DI NICOLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to DR. MARCO DI NICOLANTONIO F.to Dott. LUCIANO DI NICOLA 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.  

 
� E’ stata affissa il giorno 05-12-2013 nel sito Web istituzionale di Questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi fino al 20-12-2013 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 

Torre de’ Passeri, lì 05-12-2013             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                         F.to Dott. LUCIANO DI NICOLA 
 
_______________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.  
 

� E’ divenuta esecutiva il 25-11-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

       


