
 

 

 
 

DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 14 del Reg. 

Data 27-04-2013 

Oggetto: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2013 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 15:25 nella sala 

consiliare, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
MARINUCCI LUCIANO P FEDERICO MIRELLA P 
DI CLEMENTE GIORGIO P DI PALMA FEDERICO P 
CACCIAGRANO PAOLO P TUMINI NICOLA P 
BRONZINO MASSIMILIANO A CHIACCHIARETTA EZIO P 
FERAGALLI ALESSANDRO P MARTELLI EFREM A 
CACCIAGRANO MARCO P FERRANTE ENZO P 
CHIACCHIARETTA ALESSIA P GAGLIARDI FRANCO P 
FEDERICO GABRIELLA P FERRAIOLI ROBERTO P 
CICELLINI ROSARIO P   
 
 
Assegnati     n. 17 
In carica       n. 17  
 
 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
� Presiede il  Consigliere CACCIAGRANO MARCO nella sua qualità  di Presidente.  

� Partecipa il  Segretario Generale Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE. 

� La seduta è pubblica. 

� Nomina scrutatori i seguenti consiglieri 

� Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

Presenti n.   15 
Assenti n.    2 
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Durante la discussione entra in aula il Consigliere Martelli Efrem, presenti n. 16.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 10 dell’11 giugno 2012, con la quale, per l’anno 2012, 
sono state stabilite ed applicate le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria: 

a) aliquota di base: 1,06%; 
b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,39%; 
c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,39%; 

d) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino 
locate: 0,39%;  

e) 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): 0,10%; 

f) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 
2, del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le 
disposizioni del citato comma 2 dell’art. 13: 0,7%; 

g) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 
applicazione della medesima detrazione alle unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, nonché alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risultino locate; 

 
Rilevato: 

-  che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), anticipata, in via sperimentale, 
dall’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- che tali novità sono destinate ad incidere profondamente sulla manovrabilità delle 
aliquote da parte dei comuni, con la conseguenza che questi ultimi, per effetto della 
riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In 
quest’ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso; 

- che si deve, quindi, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato 
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disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo 
del comma 6 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011; 

 
Ritenuto, pertanto, che risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, anche quelle recate dall’art. 13 
del D. L. n. 201 del 2011, che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire: 
• il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo 
unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi  dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati; 
• il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 
per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 
 
Chiarito  che,  relativamente alla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività 
agricola, classificati nel gruppo catastale D, l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 
prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell’aliquota standard; 
 
Che, a tale riguardo, occorre precisare che la successiva introduzione della disposizione di cui 
al comma 380, dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, non è suscettibile di superare tale 
sistema e, conseguentemente, di estendere l’applicazione dell’aliquota standard dello 0,76 per 
cento ai fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, anche nel caso in cui gli stessi 
risultino classificati nel gruppo catastale D e ciò per due ordini di motivi: 
• il primo di carattere normativo, dal momento che il descritto regime agevolato è fissato da 
una speciale disposizione di legge, che ha già sottratto detti immobili dall’applicazione 
generalizzata dell’aliquota standard applicabile, invece, ai fabbricati strumentali classificati 
nel gruppo catastale D; 
• il secondo che si fonda su considerazioni di carattere logico, atteso che la norma di recente 
introduzione contrasterebbe con le esigenze di tutela che sono state prese in considerazione 
dalla norma speciale e finirebbe per realizzare l’effetto diametralmente opposto di un 
repentino quanto ingiustificato innalzamento dell’aliquota che paradossalmente potrebbe 
passare dallo 0,2 per cento al 1,06 per cento per effetto dell’applicazione del citato comma 
380; 
 
Che, in definitiva, l’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 
2013 per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è 
quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per 
cento. 
 
Preso atto, pertanto, che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla 
disciplina dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti 
approvati dai comuni nel corso dell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più 
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applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota 
inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

Precisato che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU 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 del MEF 
(Ministero dell'Economia ed elle finanze) di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal MEF, Dipartimento delle finanze, 
sentita l'ANCI (l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia). A quest'ultimo proposito è 
chiarito, nella relazione, che " i comuni debbano compilare, secondo le indicazioni fornite 
dallo stesso MEF, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), una griglia 
riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere. Tale griglia è 
necessaria per disporre, nel momento in cui occorre effettuare le necessarie elaborazioni che 
affiancano le proposte normative, di un quadro definito e di immediata percezione delle 
manovre adottate dai comuni". 

Che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. 

Che il versamento della prima rata  è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito 
informatico del MEF alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. A questo fine, il 
comune è tenuto a effettuare l'invio degli atti da pubblicare entro il 9 maggio dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
eseguono 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. 

Che il versamento della seconda rata è 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 d’imposta. A questo fine il comune è 
tenuto a eseguire l'invio degli atti da pubblicare 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.  

Visto, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 6 del 31/01/2013, esecutivo; 
 
Stabilito che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Considerato: 
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• che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti 
ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

• che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio; 

 
Ritenuto, pertanto, di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili 
e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 
 
Dato Atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 
richiamata; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
Dato Atto, altresì, che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole espresso, per 
quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità tecnica e 
contabile), ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Uditi  gli interventi di alcuni consiglieri;   
 
Presenti e votanti n. 16 consiglieri, con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Chiacchiaretta 
Ezio, Ferrante Enzo, Gagliardi Franco, Ferraioli Roberto e Martelli Efrem); 
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire, per il corrente esercizio finanziario 2013, le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria: 

a) aliquota di base: 1,06%; 
b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,39%; 
c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,39%; 

d) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino 
locate, 0,39%;  

e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 
2, del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le 
disposizioni del citato comma 2 dell’art. 13: 0,7%; 
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f) fabbricati strumentali appartenenti alle categorie C1 e C3 di proprietà di imprese 
individuali e società di persone, utilizzate direttamente per le rispettive attività 
economiche, 0.9%; 

g) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 
applicazione della medesima detrazione alle unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, nonché alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risultino locate; 

 
2) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 maggio p.v. 
 
Ritenuto, peraltro, che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione ex art. 

134 del D.lgvo n. 267/2000; 
 

Presenti e votanti n. 16 consiglieri, con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Chiacchiaretta 
Ezio, Ferrante Enzo, Gagliardi Franco, Ferraioli Roberto e Martelli Efrem); 
 

UNANIME  DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

Escono dall’aula i Consiglieri, Chiacchiaretta  Ezio e Ferrante Enzo, presenti n. 14.  
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Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
       Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE CACCIAGRANO MARCO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 
 
� che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici 

giorni consecutivi dal 03-05-2013  al 18-05-2013  come previsto dall’art. 124, c.1 del 
D.Lgvo n. 267/00. 

         
 
 

 

 

� che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 14-05-2013 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3 D.lgvo n. 267/00). 

 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE 


