
 
COMUNE DI FERENTILLO 

Provincia di Terni  
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  tre del mese di maggio alle ore 18:00,  nella sala delle 

adunanze consiliari  del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
SILVERI PAOLO P PRUDENZI DOMENICO    A 
PETRONI MASSIMO P RICCARDI EMILIA    A 
DI PAOLO COSTANTINO P INCERTI KUNST ANNA LAURA    A 
NATALI MICHELA P MANCINELLI FILIPPO P 
SANTINI MARCO P ORSI VLADIMIRO P 
TORLINI MARIA FABIANA P DE CESARIS GIOVANNI    A 
LEPORINI ANNALISA    A   
 
Assegnati 13 In carica 13 Assenti    5 Presenti    8 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il SILVERI PAOLO nella sua qualità di SINDACO. 
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 BASILE 
GIOVANNA. 
La seduta è ,  
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 hanno espresso parere favorevole 

Numero 8 del Reg.     Data 03-05-13 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2013  
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Partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori Argenti, Galeazzi e Costantini; 

 
Il Sindaco: << Il Comune di Ferentillo nel 2012 ha lasciato le aliquote IMU  minime 
previste dalla Legge. Ma da allora sono cambiate diverse cose, i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono entrati nel patto di stabilità e questa è una 
delle cause della crisi, il patto ci impedisce di fatto di realizzare opere. Speriamo che il 
nuovo Governo possa farsi interprete delle esigenze degli enti locali. Le scelte fatte dal 
governo dal 2010 in poi sono state tutte irrazionali per gli enti locali, la speranza è che 
questo Governo, in cui ci sono due sindaci in carica, sappia indicare la strada per 
agevolare gli enti locali.  La proposta è che per avere un minimo di possibilità di 
manovra , bisogna portare l’aliquota dal 5 per mille per le abitazioni principali e al 9,50 
per mille l’aliquota ordinaria. Valuteremo nel corso dell’anno se ci sia possibilità, a 
seguito delle modifiche legislative, di ridurre le aliquote. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 
1, l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in 
quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima 
citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse 
disposizioni; 
 
CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste 
ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011; 

 
- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 
662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 

catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
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e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è 

elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

VISTA la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al 
periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00; 
 
ATTESO che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari e che l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di 
cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della 
casa coniugale); 
 
VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di 
aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per 
l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e 
nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di 
sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 
 
VISTO il comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 così come 
modificato dall’art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35 “A decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché 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, altresì, 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, è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di 
imposta; a tal fine, il comune è 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 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 di imposta; a tal fine il comune è 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 
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16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 
precedente.” 
 

VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge 24.12.2012 n. 228  che ha soppresso la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e 
destinato il gettito degli immobili destinati ad attività produttive, categoria catastale D, 
allo Stato prevedendo una contestuale riduzione delle dotazioni finanziarie del Fondo di 
Solidarietà per l’anno 2013; 
 

VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;  

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 25 in data 29.09.2012 con la quale veniva 
determinata l’aliquota I.M.U. per l’anno 2012; 
 
PRESA visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e  conservata in atti al fascicolo; 
 

Con voti favorevoli n.6, astenuti n. 2 ( Orsi e Mancinelli) espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU  per l’anno 2013, stabilite in 

precedenza con    deliberazione di C.C. n. 25 in data 29.09.2012 , nella seguente 
misura: 

 
a. Abitazioni principali 5,00 ‰ 

b. Aliquota ordinaria  9,50‰  

2) di determinare nella misura prevista dalla vigente normativa 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, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 

 
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di inviare la presente 

Deliberazione verrà al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine previsto dalla vigente normativa al fine di 
permettere l’applicazione dell’aliquota a partire dalla scadenza dell’acconto di 
giugno. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SILVERI PAOLO F.to Dott.ssa BASILE GIOVANNA 
 

 

 
Art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

PARERE del Responsabile dell’Ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta: 
 

FAVOREVOLE [   ]                          CONTRARIO  [   ]  
 

Ferentillo, li 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
           F.to 

 
PARERE ai sensi dell’ Art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria. 

 

FAVOREVOLE [   ]                          CONTRARIO  [   ]  
 

Ferentillo, li 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to BORGIANINI GIOVANNI 
 

 
Il sottoscritto,  

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale il 
giorno 07-05-13, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del 
T.U. 18.08.2000, n. 267); 
    
Ferentillo, li 07-05-13 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa BASILE GIOVANNA 
 

Per copia conforme all’originale. 
 
Ferentillo, li  Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa BASILE GIOVANNA 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 17-05-13. 
 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale, (art. 
134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

 

Ferentillo, li 17-05-13 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa BASILE GIOVANNA 

_______________________________________________________________ 


