
COMUNE 01 SERRONE 
PROVINCIA DI FROSINONE 

ORIGINALE 

VERBALE 01 OELIBERAZIONE OEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE N.38 del 14 novembre 2013 

OGGETTO: Oeterminazione aliquote e detrazioni IMU anna 2013. 

L'anno duemilatredici e questa giorno 14 del mese di novembre aile ore 11.25 nella sala delle adunanze 
della sede comunale. 

Previa I'osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 
i componenti del Consiglio Comunale. Sono presenti: 

COQnome: Nome: Qualifica: pres. ass. 
NUCHELI Natale Sindaco-Presidente X 
PAGLIARO Bruno Consiqliere X 
CAMPOLI Emiliano Consiqliere X 
LOLLI Gabriele Consiqliere X 
ROMOLI Fabiana Consiqliere X 
DAMIZIA Antonietta Consiqliere X 

MOSCETTA Andrea Consiqliere X 
PROIETTO Giancarlo Consigliere X 

Totali 8 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a del 
T.U. N. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Marinella Oi Vito. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Natale Nucheli nella sua qualita di Sindaco assume la
 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
 

• il Responsabile del servizio interes 

Dr.ssa Monica Tallini 

• il Responsabile del Servizio di Ragioneria per uanto concerne la regolarita contabile (art. 49, c. 1 del 
T.U. N. 267/2000):
 

Dr.ssa Monica Tallini
 



Presenti: 8
 
Assenti:
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor Nucheli Natale nella sua qualita di Sindaco.
 

La seduta e aperta.
 

Dopo ampia discussione in merito, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto I'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre2011 e 
successive modifiche recante I'istituzione in via sperimentale dell'lmposta municipale propria, la cui 
entrata in vigore e stata anticipata all'annualita 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 
8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con I'art. 13 del D.L. 201/2011; 

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per I'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria e 
destinato interamente ai Comuni, ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale 0 calcolato ad aliquota standard della 0,76 per cento; a tal fine sono state 
modificate Ie seguenti norme: 

I'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 
del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 
citato articolo 13 del decreto-Iegge n. 201 del 2011 ; 
I'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale e riservato allo Stato il 
gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-Iegge n. 201 del 2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 0, calcolato ad aliquota 
standard della 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali I'aliquota standard della 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-Iegge n. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 0"; 

Visto I'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma 
la potesta regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per I'IMU; 

Visto I'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare I'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento 0 in diminuzione; 

Visto I'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta per I'abitazione principale e per Ie relative pertinenze, 
pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento 0 in diminuzione; 

Visto I'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del D.L. n. 557del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento. Nei comuni montani i 
fabbricati rurali sono esenti; 

Visto I'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 



- dall'imposta dovuta per I'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passive e per Ie 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al perio 0 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente e maggiorata di 50 euro per ciascu 
figlio di eta non superiore a 26 anni, purche dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale; I'importo complessivo della maggiorazione non PUQ 
superare I'importo massimo di euro 400; 

- i Comuni pussono disporre I'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione 
non PUQ stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per Ie unita immobiliari tenute a disposizione; 

Visto I'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano Ie tariffe e Ie 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purche entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto I'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del 0.1. 35/2013 il quale 
prevede :" A decorrere dall'anno di imposta 2013, Ie deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonche i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del PortaIe del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto. I 
comuni sono, altresi, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi legislativi 28 settembre 1998, 
n. 360 risultanti dalle delibere, secondo Ie indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'italia (ANCI). L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. " versamento della prima rata e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alia 
data del 16 maggie di ciascun anna di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare I'invio di cui al 
primo periodo entro il 9 maggie della stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta 
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. " 
versamento dell' articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno, con eventuale 
seconda rata di cui al predetto conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alia data del 16 novembre di ciascun anna di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a 
effettuare I'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre della stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggie dell'anno 
di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per I'anno precedente". 

Rilevato che con decreto legge n. 102 del 31/8/2013 converiito in legge 28 ottobre 2013 n.124 e state 
stabilito che: 

Art. 1. 
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con 

decreto-/egge 21 maggio 2013, n. 54) 
1. Per I'anno 2013 non e dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-Iegge 21 maggie 2013, n. 54, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. 

Art. 3. 
(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU) 

1. AI fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e 
Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, e' attribuito ai 
medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per I'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a 
decorrere dall'anno 2014. 



Vista la delibera di G.C. n. 98 del 03.10.2013 con oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale: 
determinazione aliquote e detrazioni IMU anna 2013"con la quale questa Amministrazione intende 
confermare Ie aliquote e Ie detrazioni base per Ie abitazioni principali come per I'anno 2012; 

Visti gli allegati pareri di regolarita tecnica e di regolarita contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge: 
•	 Favorevoli: 6 
•	 Astenuti:2 (Moscetta Andrea, Proietto Giancarlo) 

DELIBERA 

1.	 di dare atto che Ie premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2.	 di confermare per I'anno 2013 Ie aliquote per l'lmposta Municipale propria 2013 come di 
seguito: 

a) 0,86% aliquota di base per tutti gli immobili diversi da quelli di cui al punto b) e per Ie aree 
edificabili; 

b) 0,60% per Ie unita immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passive e relative 
pertinenze, se dovuta in relazione all'art. 1 D.L. 102/2013; 

c) Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

3.	 di confermare, altresi, Ie seguenti detrazioni: 
a)	 per I'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passive e relative 

pertinenze, come precisato dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011convertito in Legge 
214/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 annui, in 
proporzione alia quota dell'anno in cui I'immobile e state adibito ad abitazione principale del 
soggetto passivo. Nel caso in cui I'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu 
soggetti passivi, la detrazione spettante sara divisa fra tutti i soggetti passivi; 

b)	 la detrazione per abitazione principale e maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di eta non 
superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della 
maggiorazione, per figli a carico non puo essere superiore ad € 400,00. 

4.	 di dare atto, altresi, che la presente deliberazione costituira allegato al Bilancio di Previsione 2013 
ai sensi dell'art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

5.	 di pubblicare la presente sui sito informatico del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa 
di legge. 

Infine, con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge: 

•	 Favorevoli: 6 
•	 Astenuti:2 (Moscetta Andrea, Proietto Giancarlo)
 

IL CONSIGLIO COMUNALE,
 

dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 



Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 14 novembre 2013 

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 

~wrella Di Vito 
omunale 

Certificato di Pubblicazione 

II sottoscritto ME7s0 comunale attesta che copia della presente deliberazione e stata pubblicata in data 
odierna al n. 60§' dell'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarra per 15 giorni consecutivi. (art. 
124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 

Dalla residenza Municipale, Ii P{~ 11- 2<fJ / '7 

II Messo Comunale 
\/nriCO ,amizia 

y v-- J-.. - _________ 

Esecutivita 

il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

Attesta 

Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva dal 14 novembre 2013 in quanta: 

• () Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000); 
(X ) Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante. 

Dalla residenza Municipale, 11 

~~~DiVito 


