
Atto n. del

Oggetto:

29/11/2013

Regolamento per l'applicazione dell' imposta municipale propria e determinazione
delle aliquote anno 2013  Provvedimenti

COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO

52

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Cognome e Nome Qualifica N. Cognome e Nome QualificaPresente Presente

Originale

L'anno duemilatredici , il giorno ventinove , il mese Novembre , alle ore in Atri, nella 

Sala Consiliare, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in

sessione ordinaria ed in seduta pubblica prima convocazione con l''intervento dei seguenti

componenti:

18:30

di

SASTOLFI GABRIELE PRESIDENTE1

SCENTORAME DINO CONSIGLIERE2

SDI BASILICO ALFONSO CONSIGLIERE3

SDI FEBBO FRANCESCA CONSIGLIERE4

SDI SANTE FEDERICA CONSIGLIERE5

SFAIAZZA ALESSIA CONSIGLIERE6

SFELICIONE DOMENICO CONSIGLIERE7

SFERRETTI PIERGIORGIO CONSIGLIERE8

SITALIANI UMBERTO CONSIGLIERE9

SMARCONE GIAMMARCO CONSIGLIERE10

SPAVONE DOMENICO CONSIGLIERE11

NTUTTOLANI SIMONA CONSIGLIERE12

SMATTUCCI PIERLUIGI CONSIGLIERE13

SDI NARDO DI MAIO CHIARA CONSIGLIERE14

SFERRETTI BARBARA CONSIGLIERE15

SFORTUNATO MARIAPAOLA CONSIGLIERE16

SPROSPERI ALFONSO CONSIGLIERE17

Servizio Istruttore: UFFICIO AREA II

Partecipa  alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  97  del  D.Lgs.   n. 267/2000,  il  Segretario  Generale  Dott. 

DI FELICE JEAN DOMINIQUE
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In continuazione di seduta:

- Alle ore 18,15 circa entra Tuttolani Simona PRESENTI: 17
- Alle ore 18,50 circa esce Centorame Dino PRESENTI: 16 
- Alle ore 19,45 circa rientra Centorame Dino                  PRESENTI: 17
- Alle ore 20,10 circa esce Marcone Giammarco                 PRESENTI: 16
- Alle ore 20,20 circa rientra Marcone Giammarco PRESENTI: 17

****

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 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.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote
dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

1. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO solo
riduzione fino allo 0,10 per cento.
4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:
a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:
a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili
relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni);
a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
a 3) immobili locati;
b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono
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modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00,
da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono
ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso
riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n.
228/2012;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria" e tenuto conto delle
agevolazioni ivi previste;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. 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.
Omissis.";

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

UDITO l'intervento del consigliere Ferretti Barbara la quale è  dell'avviso  che  se  lo  Stato  confermerà
l'attuale disciplina, in sede di approvazione del Bilancio di previsione  si dovrà  provvedere  a  rimodulare
l'aliquota IMU sulla prima casa.

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che sulla seguente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del T.U.
Ordinamento EE.LL. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Preso atto che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico - amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'esito della votazione sulla proposta in discussione, così come sopra emendata, proclamato dal
Sindaco - Presidente:

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 52 del 29/11/2013 - Pagina 3 di 5



Presenti e votanti n.  17
Favorevoli n.  12             
Contrari n.        5  (Mattucci, Di Nardo Di Maio, Ferretti Barbara, Fortunato, Prosperi), 
UNANIME         

D E L I B E R A

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento
2. di confermare il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 53 del 29/09/2012
3. di confermare le modifiche alle aliquote dell' imposta municipale propria per l' anno 2013, come
già stabilite per l'anno 2012, come segue: 
" Aliquota da applicare all'abitazione principale e relative pertinente nonché alle abitazioni assimilate
all'abitazione principale previste nel regolamento  4,5%0 (quattrovirgolacinquepermille)
" Aliquota da applicare ai fabbricati diversi dall'abitazione principale 9,6%0
(novevirgolaseipermille)
4. Di trasmettere, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento 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.

Infine stante l'urgenza che riveste il presente atto il Vice Sindaco propone l'immediata esecutività e con
votazione indetta dallo stesso Vice Sindaco Presidente in forma palese per alzata di mano ed avente il
seguente risultato:

Presenti e votanti n.  17
Favorevoli n.  12             
Contrari n.        5  (Mattucci, Di Nardo Di Maio, Ferretti Barbara, Fortunato, Prosperi), 

D E L I B E R A

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs
267/2000.
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Atri, lì _________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atri, lì _________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

ASTOLFI GABRIELE Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267 e art. 32 della L. 69/2009, è stata affissa in  copia all'Albo Pretorio on line del Comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134,

comma, del D.Lgs. 267/2000. In data  ___________________________

IL MESSO COMUNALE

Servizio Istruttore: UFFICIO AREA II
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