
ATTO Nr-14

OGGET-TO: I.M.U. ANNO 2OI3. DETERMINAZIONI

DATA 30/lLl2OL3

Lanno duemilatredici ii giorno TRENTA de1 mese di NOVEMBRE alle ore
11.30 nel1a sede Comunale si è riunito i1 CONSIGLIO COMUNALE in seconda
convocazione convocato con ar,.visi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano presenti:

PRESENTI ASSENTI

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

Medaglia d,A.r9è!lÈo a1 Valor Civile
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: AVICENNA RENATO
CONSIGLIERI:
1) MEI SALVATORE
2) TOMASSI ENZO
3) CAPPARELLA STEFANO
4) TOMMASI ALESSANDRO
5) BIANCHI EMILIANO
6) SANTONI GIOVANNI
7) \,'INCENTI LUIGI
8) FELICIONI ROMINA
9) CAPPARELLA ANDREA

10) SANTONI LUIGI
11) MARIOCCHI ANGELO

PRF,SENTI n' 8 ASSENTI n" 4
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Presiede il Sig. AVICENNA RENATO

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Nicola Tedeschi

11 Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL SINDACO AVICENNA RAG. RENATO

VISTI gli afit. 8 e 9 del D.Ìgs. n.23l2011, che hanno istituito, con decorenza 1 gennaio 2014,
l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a discipliname gli
aspetti essenziali e dmandando per il resto alle modalìtà di applicazione dell'lmposta Comunale sugli
Immobili:

VISTO l'art. 13 de1 D.L. 2011201,1, 11 quale ha modificato il regime del1'INIU operando in
particolare sui seguenti punti:
. Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
. Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione prìncipaÌe
. Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori de11e rendite;

CONSIDERdTO che 1e aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mi11e per gli
in'Lmobili adibiti ad abituione principale e del 7,6 per mi1le per gli a1tÌi iùrmobili; I'aliquota è ddotta allo
2 per milÌe per i fabbricati rurali ad uso strùnentale di cùi all'articolo 9, comma 3-bis, de1 decretolegge
30 dicembre 1993, n. 557, convetito. con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni
possono ridure la suddetta aliquota fino allo 1 per mil1e;

CONSIDER{TO inolte che l'art. 13 consente ai comuni di aurnentare taÌi aliquote fino ad un
massimo de1 2 per mille per le abitazioni principali e de1 3 per mille per gli altri immobili, in
considemzione del fatto che il gettito derivante dalia nuova imposta, relativo aÌl'abitazione principale,
deve compensare l'abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogalo in misua pa al
minore gettito ICI sulÌa prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di
spettaÌrza del1o Stato per il 50%;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiomati io possesso degli uffici reÌatìvi alle basi imponibili
divise per categorie, per ga.rantirc un gettito derivante dalla nuova IMU pari a quanto attualmente il
Comùne intoita a titolo di ICI e a1 rimborso statale sìì1la pima casa soppresso, occore prevedere
ùn'aliquota del 5,5 per mille per le abitazione principali e pertinenze; un'aliquota del 7,60 per mil1e per
gli altri immobiÌi; un'aliquota del 7,60 per mil1e per terreni agdcoli ed aree fabbricabili; ùn'aliquota
dell'O,2 per cento per ì fabbricati rurali ad uso shumentale di cui all'a-rticolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO il comma 6 dell'at. 13 in questione che individua in capo all'organo consigliare la
potestà di modificare in aumento e/o diminuzione 1e aliquote dell'lmposta municipale propria, nel rispetto
dei limiti ivi fissati;

PROPONE
A1 Consiglio Comunale convocata nei modi di legge come dichiam:
. di dare atto che a decorrcre da11'anno 2012 1'ICI è stèta soppressa è stata sostituita dall'imposta

municipale propria;
. di dare atto che, di conseguenza, da tale data è abrogato il regolamento sulf imposta comunale sugli

immobili e saranno applicabiÌi solo Ie disposizioni previsre dal1'art.13 de11a Legge 23 dicembre 2011,
n.214;

. di propone al Consiglio ComunÈle la seguente deteminazione de1le aliquote per l'appiicazione
deli osta Munlcl P arlio 201l

Descrizione tipologia unità immobiliare Aliquota

Aliquota base 7,60 %o

unità immobiliare adibita ad abitazione pdncipale. Per abituione p ncipale si intende
l'immobile, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede ana$alicamente;
per pertinenze de11'abitazione principale si intendono esclùsivamente quel1e

classificate nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e Cl1, nella misura massima di un'unità
perlineÌlziale per ciascuna del1e categorie catastali indicate, anche se iscrifte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativol.

5,5 %,

terreni ag coli aree fabbricabili. 7,60 %,
fabbricati rurali ad ùso strumentale di cui a1i'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dìcembre 1993, n. 557, convertito, con modihcazioni. da1la legge 26 febbraio
1994. n. 133

2,00 0*



dì.dispone affinche iestratto dels presente deliberazione sia pubbricato sul sito infomatico
rndr\ rcluato con Decreto de1 Ministro dell,Economia e delle Finanze, in confomità all,aft. 11, comma
l. della Legge I 8 onob-e 200 t . n. -i8J;o di pror.vedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente prowedimento a norma
de"anicolo l. co'rura l. de' D.Lgs. n.300 98, come sosii,uiro dallan.l I la Legge n.383 deì 2001.

(Avicenna Renato)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1^ C. DECRXTO L .VO 18.8.2000, n.267

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA _
paterefavorevoie: Avicenna

RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABII,F
Renato

DELIBERA

A) di approvare integralmente la superiore proposta.
B) Di adotta-re, pertanto, le seguenti aliquote per l,appÌicazione

1'amo 2013:

02 (Capparella Andrea e Felicioni Romina)

dell lùposta Munìcipale Propria per

parerefavotevole: Avic

ridurre I'LM.U. sulla pdma casa, dal 5.S0%. al4%,,

di approvate integralmente la superiore proposta.

Con voti favorevoli n. 6 astenuti n.
espressi nel1e forme e nei modi di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta de1 presidente 

:

disposizioni norrnative. di

02 (Cappare[a Andrea e Feliciol-ti
sensi de11'a,-ticolo 134 del D.Lgs.vo

C) Di dichiarare, con voti
Rolrrina) il presente atto
267 I2OOA;

fa\,orevoli n. 6 astenuti n.
immediatamente eseguibile ai

Desc zione tipologia unità immobiliare

Alr,luota ba5e
.-:.i:-:_

Aliquota

7,60 0 m

]uxra rmmo0Ìr1ate aorDrla ad ablt.urone principale. per abitazione principale si intende
Irmmobile. nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede aaàgraficamente;
p,er .p^eniney: dell'abitazjone principale si intendono esclusivaÀente quelle
classjficate nelle categorie catastalj C.2, C/6 e C/7, nelÌa misura massima di un,unità
pertinenziale per ciascùna delle categorie catastali indicate, anche se isc tte in catasto
unitamente all'rmità ad ùso abitativol

;-ì ---ii 7,60 %t
rduuil',au rurtLrl ao uso sfnlmentale dr cùl all,articolo g, comma 3-bis, del decreto_
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, rlalla legie 26 febbraio
1994, n. 133

2,00 o 
oo



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIBTI

Letto, confermato e sottoscritto.

," oouJor^ru
(Avic)ryenato)

PUBBLICAzIONE ALL'ALBO PRETORIO
La suestesa deliberazione verrà alfissa a-ll,Albo pretorio il giorno-_LflL2! lE
sensi e per gli effetti dell'art.124 1. c. de1 Decreto Legislativo 1B.OB.2OOO, n.2òi7
vi rimarà per 15 gg. consecutivi.

Monte S. ciovanni ri 6 0lC. ?013

RETARIO COMUNALE

Monte San Giovannì lì

La suestesa deliberazione è
seguito a pubblicazione all'Albo

SEGRETARI MUNALE
(Ted

IL MESSO

COPIA CONFORME

divenuta esecutiva per decorrenza di termini in
hetorio senza reclami.

I1

(Au

La presente copia è coaforme allbriginale e si rilascia per uso ainministrativo
d'ufficio.

IL DELEGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE
(Santoni Marcella)

lì............

II, SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Nicola Tedeschi)

PAAINA2 ledeschi tl.c


