
COMUNE DI MONTONE 
Provincia di Perugia 

 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  39   Del  29-11-13  
 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:20, presso questa Sede 

Municipale  si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

TIRIMAGNI MARIANO P ROSINI ROBERTA P 

RINALDI MIRCO P GALLO ALESSANDRO P 

CACCIAMANI ULIANO P BRACHELENTE MAURO A 

MANCINI SILVANA P PECORINI ANDREA A 

REALI RAFFAELLA P RONDONI EMANUELE A 

RICCI SERGIO P VINTI STEFANO P 

GRASSINI ANDREA P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 

  
Assume la presidenza il Signor TIRIMAGNI MARIANO in qualità di SINDACO, assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dr. AMBRA RUSTICI. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
RICHIAMATO il vigente statuto comunale; 
 
PREMESSO che sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267  nei seguenti termini: 

 
 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to GONFIA FABIO 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to GONFIA FABIO 
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IL CONSIGLIO IL CONSIGLIO IL CONSIGLIO IL CONSIGLIO COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    

 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 hanno previsto l’introduzione, a 

partire dal 1° gennaio 2014; dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI 
nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 
propria; 

 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche 
dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente 
richiamate dalle norme sopra citate; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 
446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del 
combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui 
all’articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011; 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “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 1º 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”;  
 
VISTO l’art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge 
n.124/2013 il quale dispone che 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 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote:Aliquote:Aliquote:Aliquote:    

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
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Detrazioni:Detrazioni:Detrazioni:Detrazioni:    
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di 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, riconosciuta a favore 
di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 
Ricordato che la L. 228/2012 all’art. 1 comma 380 ha soppresso la riserva allo stato della 
quota di imposta di cui  al comma 11 art. 13 D.L. 201/2011, stabilendo altresì che è riservato 
allo Stato il solo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%,  mentre l’eventuale aumento fino a 
0,3 punti percentuali deliberato dal Comune, è di spettanza del Comune stesso; 
 
Richiamato il D.L. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124 in data 
28/10/2013, che stabilisce che per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 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 (dove non esenti) 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. 

 
Richiamata la Deliberazione n. 19 del 25/066/2012 con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
base 

Manovra Aliquote 
applicate

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTAREGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTAREGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTAREGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 

7,60 ‰ +3,00‰ 10,60 ‰ 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 

4,00 ‰ - 4,00 ‰ 

3 
Unità immobiliare concesse in locazione a soggetto che la 
utilizza come abitazione principale  

7,60 ‰ +2,00 ‰ 9,60 ‰ 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro in ragione 
annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo 200,00 

 
 
 
 
Richiamata la deliberazione n. 132 del 30/10/2013 con cui la Giunta Comunale propone al 
Consiglio Comunale di confermare anche per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni approvate 
per l’anno 2012; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 34 in data 5/10/2001, e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Con il seguente esito di votazione: 
Presenti n. 10 
Votanti n. 9 – Astenuti n. 1 (Vinti) 
Voti Favorevoli n. 9 
 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
    

 
1) DI DI DI DI APPROVAREAPPROVAREAPPROVAREAPPROVARE 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 
base 

Manovra Aliquote 
applicate

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTAREGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTAREGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTAREGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 

7,60 ‰ +3,00‰ 10,60 ‰ 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 

4,00 ‰ - 4,00 ‰ 

3 
Unità immobiliare concesse in locazione a soggetto che la 
utilizza come abitazione principale  

7,60 ‰ +2,00 ‰ 9,60 ‰ 

 

 
2) DI DI DI DI APPROVAREAPPROVAREAPPROVAREAPPROVARE altresì 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 

 
Il presente atto, previa successiva votazione, avente il seguente esito: 
Presenti n. 10 
Votanti n. 9 – Astenuti n. 1 (Vinti) 
Voti Favorevoli n. 9 
viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267 
del 18 agosto 2000. 
 

    

    

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
F.to TIRIMAGNI MARIANO  

 
 
 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AMBRA RUSTICI 
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____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-12-13 al giorno 06-01-14 e che contro la stessa non è 
stato presentato alcun reclamo. 

 
Montone, li            

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Firmato 
 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                       per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Montone, li   

IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                                Firmato 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                           , essendo stata dichiarata 
immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art.134, comma 4,   del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Montone, li   

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Firmato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


