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COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 
 

 
 
           COPIA 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  22   Del  29-11-2013 
 

Oggetto: Determinazione aliquote IMU 2013.Conferma. 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 17:50, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale in seduta Pubblica 
 
 

PALA DOMENICO P CAMACCI BERARDINO P 
ONESI SANDRO P LALLI UBALDO P 
PETRUCCI ALEANDRO P PERLA ANGELO P 
GABRIELLI LEONARDO P FRANCHI MICHELE P 
CELANI GIOVANNI P BUCCUCCIA LIDIA P 

 
Assiste il Segretario DR. GUARINO RAIMONDO 
 
Totali presenti n.  10        Totale assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza P.I. PALA DOMENICO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno. 
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  OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013. CONFERMA. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

E’ presente l’assessore esterno Paci Maurizio 
 
Visti: 
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i 
quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014;  
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con 
riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;  
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo 
art.13 del DL 201/11; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.18 del 29/9/2012  con la quale è stata approvato il Regolamento 
Comunale IMU; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 29/9/2012   con la quale è stata sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni IMU 2012 come di seguito riportato: 
 

- 0,40 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,76 per cento per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parente in linea retta primo 
grado ( genitori e figli ), o a parente in linea collaterale di secondo grado ( fratelli e sorelle ), a 
condizione che  quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica 
e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune; 
- 0,86 per cento per le aree edificabili; 
- 0,96 per cento per tutti gli altri immobili. 
€ 200,00 per la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
Ravvisata l’opportunità di lasciare invariate per il periodo d’imposta 2013 le aliquote e detrazioni 
applicate nel periodo d’imposta 2012,  in quanto in grado di garantire il necessario equilibrio di 
bilancio;  
 
Visto l’art. 8, comma 1 del D.L. 102/2013 con il quale viene prorogato al 30/11/2013 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali relativo all’anno 2013; 
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Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 
49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;   
 
Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di confermare per il periodo d’imposta 2013 le aliquote IMU in vigore nell’anno 2012, come di 
seguito specificato: 
- 0,40 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,76 per cento per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado ( 
genitori e figli ), o a parente in linea collaterale di secondo grado ( fratelli e sorelle ), a condizione che  
quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità 
immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune; 
- 0,86 per cento per le aree edificabili; 
- 0,96 per cento per tutti gli altri immobili. 
 
3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento,limitatamente all’anno 2013, di euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 
 
4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
previsione. 
 
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, e con 
voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
 
 

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
Rag. Antonia  Funari 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  PALA DOMENICO F.to DOTT. GUARINO RAIMONDO 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
ARQUATA DEL TRONTO 
 
 
lì, 05/12/2013 
___________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

- è’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-12-2013 al   
20-12-2013 senza reclami. 

- è immediatamente esecutiva   [   ] 
- è divenuta esecutiva il giorno     a seguito del decorso di 10 giorni 

dalla pubblicazione. 
 
ARQUATA DEL TRONTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to POLIDORI MARIO 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo . 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLIDORI MARIO 

 
 

NOTE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to POLIDORI MARIO 


