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OGGETTO:                                                       
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DEL LE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER  L'ANNO 2013 
 

 
L'anno   duemilatredici  il giorno  trenta del mese   di novembre, alle ore 09:30, 

presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi 
di legge, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, seduta Pubblica. 

A seguito dell'appello, risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 

SCIAMANNA EMIDIO A CIANNAVEI FABIO A 
BERTONI BARBARA P PEROTTI MARIA ANNA P 
ALBANESI NINO P FRATTARI GUGLIELMO A 
ALFONSI MARIA RITA P CIANNAVEI MASSIMO P 
BASTIANI ROBERTO P TRENTA ALFREDO A 
MARZETTI LEONARDO P AGOSTINI GIUSEPPE P 
AMELI CRISTIANA P   
 
In carica n. 13 Assenti n.    4 Presenti n.   9 
 
Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del vigente Statuto comunale, partecipano gli Assessori esterni 
senza diritto di voto: 
 
SALVI FABIO P 
CELANI ENRICO A 
ACCORSI EMANUELE A 
 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
 
Assume la presidenza il MARZETTI LEONARDO nella sua qualità di ASSESSORE 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 
 
ALBANESI NINO 
BASTIANI ROBERTO 
CIANNAVEI MASSIMO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria; 

 

Udita l’illustrazione del Segretario comunale; 
 
 Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale 
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 
2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23); 
 
Visto in particolare il comma  6 articolo che testualmente recita: 
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali. 
 

VISTA la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) art.1 co.380: 

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale 
propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011; 
 
VISTA la legge 124/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici  che abolisce la  prima rata dell'IMU 
2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 
2013, n. 54 
 
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, adibite  
ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  
1977,  n. 616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-
legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.  214, e successive modificazioni. 

 

Visto l’art.8 della legge 124/2013: 
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Art. 8. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed 
altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali 

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, 
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 
10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito 
al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli 
enti in dissesto. 

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire 
entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di 
mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

 
Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto, in relazione alla necessità di reperire i mezzi per assicurare, seppure in 
condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi comunali e comunque garantire  
l’equilibrio del bilancio 2013, di dover proporre al Consiglio la conferma delle aliquote IMU 
approvate  con deliberazione di consiglio comunale n.  26/2012; 
 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.»; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e 
contabile della proposta della presente; 

 
A seguito di votazione espressa a scrutinio palese che ha determinato il  seguente 

risultato: 
presenti n. 9 votanti n. 9, voti favorevoli n.  9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 
D E L I B E R A 

 
- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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- di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 

commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 

n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
% 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.96 

2 

Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo 
grado che le occupano, unitamente al proprio nucleo familiare, quale dimora abituale 
e residenza anagrafica ai sensi  dell’art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011. 
 

0.76 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.. . . . . . . . . . . . .0.6 

4 

Aliquota agevolata per le abitazioni possedute ed occupate da pensionati che 
vivono da soli, come risultante dallo stato di famiglia anagrafica, che 
percepiscono quale unico reddito una pensione non superiore al livello 
minimo.  

 

0.4 

 
- di determinare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 

come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 
d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200.00 

   
 

- copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

Inoltre,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di dare attuazione al contenuto del presente provvedimento; 
 
A seguito della sottoriportata votazione effettuata a scrutinio palese: 

 presenti n. 9 votanti n. 9, voti favorevoli n.  9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 
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D E L I B E R A 

 
- dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
Si dà atto che gli interventi che si sono susseguiti durante il corso della 
discussione del presente argomento risultano fedelmente riportati nella 
trascrizione della registrazione che viene materialmente allegata al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267. 

 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 

(Rag. Luciano Marini) 
 

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 
(Rag. Luciano Marini) 
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al punto 6: “Imposta Municipale propria 
(IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2013”. 
 
SEGRETARIO. Sull’Imu possiamo dire che semplicemente confermiamo, si 
confermano le aliquote dell’anno precedente, quindi è solo una presa d’atto della 
conferma delle aliquote. 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI.  Dovremmo parlare di Imu o di Iuc? 
 
SEGRETARIO. Iuc prossimamente… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. In evoluzione, adesso può darsi che domani cambia 
nome, però… 
 
INTERVENTO. E’ parecchie volte che tirano fuori nuove sigle. 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Noi rientriamo in quei comuni che avevano 
aumentato? Perché forse si discute di 2.780 comuni che devono pagare il 15 gennaio 
una certa quota, rientriamo noi su quelli, Marini?  
 
Ragioniere MARINI. Da come leggo sui giornali perché non è ancora uscito un decreto 
che faccia chiarezza su questo… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. No, ma noi… 
 
Ragioniere MARINI. Riguarda solo i comuni che avevano una determinata aliquota nel 
2012 e l’hanno aumentata nel 2013 contando poi di poter ottenere i rimborsi dallo stato 
sulla prima abitazione. Cosa si sta determinando? Di far pagare ai cittadini la differenza, 
la metà della differenza fra l’aliquota del 2012 e quella aumentata nel 2013.  
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Il 30%, stamattina la versione ultima è il 30%, poi… 
 
Ragioniere MARINI. Io ieri ero fermo al 50%. 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Noi ci troviamo in queste condizioni?  
 
Ragioniere MARINI. No, perché noi l’avevamo già adottata nell’anno 2012… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Ah, l’anno precedente.  
 
Ragioniere MARINI. E non abbiamo fatto questa manovra diciamo di contare su una 
maggiore risorsa dello stato aumentando le aliquote sulla prima abitazione.  
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Sì. 
 
SEGRETARIO. Era un buon escamotage per guadagnarci, no?  
 
Ragioniere MARINI. E’ un escamotage per guadagnarci ma… 
 
SEGRETARIO. I comuni sapendo che tutta l’Imu prima casa l’avrebbe riversata lo 
stato, il passaggio 2012-2013 l’hanno aumentata e quindi ci ridà più lo stato… 
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Ragioniere MARINI. Per chi tiene conto poi… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Ah… 
 
SEGRETARIO. Capito? Quindi lo stato invece ha detto, no noi ti ridiamo quella che tu 
hai incassato nel 2012, invece i comuni più grandi hanno fatto questa sorta di… 
 
Ragioniere MARINI. (Incomprensibile). 
 
SEGRETARIO. Di espediente, sì.  
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. E’ un po’ furbesca la cosa. 
 
SEGRETARIO. Il guaio è che non si sa chi copre… 
 
Ragioniere MARINI. Chi copre la differenza. 
 
SEGRETARIO. Eh. 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI.  Va bene. Le somme non mi sembrano una 
differenza, quelle che devono rimborsare (incomprensibile) e quelle che… 
 
SEGRETARIO. Eh sì perché è lo scarto tra l’aliquota precedente e quella attuale.  
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Più che altro è la rogna di fare il versamento il 15 di 
gennaio mi pare, il 16. 
 
Ragioniere MARINI. Ed hanno spostato…il pagamento. Questa differenza è a carico 
del cittadino ma non riguarda il Comune di Venarotta. 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Ma noi comunque quella tassa sempre sull’immobile 
per il 2014 i bollettini vengono sempre mandati?  
 
Ragioniere MARINI. Di quale tassa? 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Questa, Iuc, Imu. 
 
Ragioniere MARINI. Ma quella… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Come gli altri anni, quindi arrivano i bollettini?  
 
Ragioniere MARINI. Questa ancora è tutta da vedere quella del 2014. 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Sì, ho capito però la procedura, dico per informare i 
cittadini.  
 
Ragioniere MARINI. Non so se sarà autotassazione o il Comune (incomprensibile) 
bollettino. 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. No, dico questo, Marini, lo sai perché? Perché molti 
pensano: va bene, non mi è arrivato niente e non pago niente. 
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Ragioniere MARINI. Beh, no… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Eh no, no, è così, ma ci stanno eh!  
 
Ragioniere MARINI. C’è chi pensa questo.  
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Tu sai bene che ce ne stanno parecchi qua a 
Venarotta.  
 
Ragioniere MARINI. Sì, sì ma non c’è nessuna comunicazione che deve fare l’ente. 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. C’è una legge… 
 
Ragioniere MARINI. E’ una disposizione che il cittadino deve regolarizzare… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Serve come aiuto a… 
 
Ragioniere MARINI. Ah, certo, questo… 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Aiuto al cittadino. 
 
Ragioniere MARINI. Avviene sempre, l’ufficio è aperto anche per calcoli diciamo, 
seppur non obbligati a fare. 
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Marini è per meritarsi il premio di produzione. 
 
Ragioniere MARINI. No… Per avere magari dei minori lavori successivi, ecco.  
 
Consigliere Giuseppe AGOSTINI. Eh, pure questo. 
 
Ragioniere MARINI. Anche.  
 
PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione del punto 6: chi è contrario alza la mano 
e chi si astiene lo dice. Tutti favorevoli. Votiamo per l’immediata esecutività: chi è 
contrario alza la mano e chi si astiene lo dice. Tutti favorevoli. Passiamo al punto 7 
dell’ordine del giorno.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:         
 
  IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.TO MARZETTI LEONARDO                 F.TO DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
======================================================================== 
 
DeIla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Dalla Residenza comunale, lì 21-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE           
    F.TO DOTT. GRELLI PIERLUIGI      

 
============================================================ 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 30-11-2013 in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Dalla Residenza comunale, lì 21-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE           
     F.TO DOTT. GRELLI PIERLUIGI      

 

 


