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DELIBERAZIONE DEL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

DELIBERAZIONE N° 2013/70 DEL 17/04/2013 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) PER 
L’ANNO 2013  

L’anno Duemilatredici il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 12:45 nella sede comunale 
convocata nelle forme di legge è presente il SubCommissario Prefettizio Dott. Antonio Tedeschi. 

Presiede il SubCommissario Prefettizio Dott. Antonio Tedeschi
Assiste il Segretario del Comune SCIME’ ANGELO.

Partecipa il Segretario Generale dr. Angelo Scimè, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

- Visto il Decreto Presidenziale del 12 Febbraio 2013, concernente lo scioglimento del Consiglio 
Comunale  di  Pomezia  e  la  nomina  del  Vice  Prefetto  d.ssa  Serenella  Bellucci  a  Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione di codesto Comune;
- che alla stessa sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
-  che  con  decreto  del  Prefetto  n°  8206/2013  veniva  nominato  quale  SubCommissario,  il 
VicePrefetto, dott. Antonio Tedeschi, in ausilio del predetto Commissario; 

Preso atto che sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n° 267 , “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento  
degli Enti Locali”. 

Visto lo statuto comunale.
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IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è 
stata  istituita  l’Imposta  Municipale  propria  (IMU),  con  anticipazione,  in  via  sperimentale,  a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione 
a regime è fissata all’anno 2015;

VISTE le  modifiche  apportate  alla  disciplina  dell'IMU dall'art.  1,  comma 380,  della  Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede che:

“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;
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale  
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al  
citato  articolo  13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,  definita  con  decreto  del  Presidente  del  
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie  
locali, da emanare entro i1 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno  
2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque  
emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno  
2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente,  
nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta  
municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo  
periodo,  è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  La eventuale  
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale,  
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato  
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al  
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma 
di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti  
importi considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del  
Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale; .
4)  della  dimensione  del  gettito  dell'imposta  municipale  propria  ad  aliquota  base  di  spettanza  
comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per  
l'anno 2012;
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6)  delle  riduzioni  di  cui  al  comma 6 dell'articolo  16  del  decreto-legge  26 luglio  2012,  n.  95,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad  
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14  
marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e  
della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti  
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno  
2011 e del 23 giugno 2012;
f)  è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato  
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo  
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,  prevista dal comma 6, primo  
periodo, del citato articolo 13;
g)  i  comuni possono aumentare sino a 0,3 punti  percentuali  l'aliquota standard dello  0,76 per  
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 4 d.l. 201/2011 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 che 
nel punto d)  stabilisce un moltiplicatore di rendite pari a 60 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale  D,  ad  eccezione  dei  fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale  D/5  e  che  tale 
moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013”; 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di  entrate,  applicabile  all’imposta  municipale  propria  in  virtù  di  quanto  disposto  dalle  norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13  comma 13 bis del D.L. 201/2011 convertito con legge 22 
dicembre 2011 n.214, così come sostituito dall’art.10 comma 4 lettera b) del decreto legge 8 aprile 
2013 n. 35: 
“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della  
detrazione  nonche'  i  regolamenti   dell'imposta  municipale  propria   devono   essere   inviati  
esclusivamente  per  via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione  
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  
comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  altresi', tenuti ad  
inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti dalle  delibere,  secondo  le  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.  
Il versamento della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del decreto legislativo 14 marzo  
2011, n.  23,  e'  eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  
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di ciascun anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo  
periodo entro il  9  maggio  dello 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. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al  predetto articolo 9 e' eseguito,  
a   saldo  dell'imposta  dovuta  per   l'intero anno, con eventuale  conguaglio sulla  prima rata  
versata,  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun  
anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a  effettuare l'invio di cui al primo periodo entro  il  
9  novembre  dello  stesso anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16  
novembre, si  applicano  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  maggio dell'anno di riferimento oppure,  
in  mancanza,  quelli  adottati  per l'anno precedente."

DATO ATTO CHE:

-  presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 
immobili,  ovvero i  titolari  di  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi  e  superficie  sugli 
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in  
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le  
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- a  norma  dell’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  la  sola  detrazione  prevista  per 
l’abitazione  principale  è  applicabile  anche  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti 
autonomi  case  popolari  ed  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all’art.  4, comma 12 quinquies,  del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento,  annullamento  o cessazione degli  effetti  civili  del matrimonio,  soggetto passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, 
ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in  base  al  vigente  regolamento  comunale  in  materia  di  imposta  municipale  propria  è 
considerata  abitazione  principale  quella  posseduta  da  anziani  o  disabili  ricoverati  in  modo 
permanente in istituti, purché non locata e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  
risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
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- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti  non sono più 
tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati 
e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

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:
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);
2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
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 
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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 25.10.2012 “Approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni Imu (Imposta Municipale Unica) per l’anno finanziario 2012 
con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote per l'anno 2012:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,6 per mille; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011: 4 per mille; 
-aliquota  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale,  di  cui  all’art.  13,  comma  8,  del  D.L. 
201/2011: 2 per mille

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti;

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria del Comune di Pomezia per l’anno 
2013 come di seguito:

 - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  10,6 per mille;

 - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011:  5 per mille;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 2 per mille;

2) Di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui 
all’Art.  13,  comma  10,  del  DL  201/2011  pari  ad  euro  200,00,  fino  a  concorrenza 
dell’imposta dovuta su tali immobili,  nonché la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio 
residente  anagraficamente  e  dimorante  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività.

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale
Dott. Antonio Tedeschi SCIME’ ANGELO
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