
COPIA

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  11   Del  06-05-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) . APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici, il giorno  sei del mese di maggio, alle ore 15:30, nel palazzo comunale
Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo,si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di  Prima
convocazione.
Presiede il Sindaco Dott. EMILIO DI LIZIA, partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa
GABRIELLA CONTI;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

EMILIO DI LIZIA Presente

GIULIO PETTA Presente

ENZO FANGIO Presente

EMILIANO FRANCESCHELLI Presente

GIAN LUCA COLACILLO Presente

LOREDANA ZACCARDI Assente

PAOLO NATELLI Presente

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.

Constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla
discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno e segnato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai
competenti Responsabili dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;

AD unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione-



PROPOSTA N. 13 DEL 22.04.2013

IL  S I N D A C O

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 201/2001 come convertito in Legge n. 214/2011 con il
quale è stata disposta l’anticipazione sperimentale al 1.1.2012 dell’Imposta Municipale
Propria, anche in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con
delibera n.   25 del  29/09/2012;

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:
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;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori
€. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e
residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a
favore delle
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;
detrazione d’imposta di €. 200,00 senza la maggiorazione prevista per figli, nei
confronti di :
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;1)
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;2)

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai
comuni ampie facoltà di manovra;

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma
11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato
(lettera f);
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;

PRESO ATTO che con la Legge di Stabilità 2013 è stata disposta la soppressione del Fondo
sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e
Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con
quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il



bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e,
per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

RICHIAMATO altresì l’art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni
dalla L. 7.08.2012, n. 135 che dispone la riduzione dei trasferimenti erariali per complessivi €
2.250 mil. per l’anno 2013 da applicare ai comuni ricadenti nel territorio delle Regioni a
Statuto Ordinario;

RITENUTO pertanto dover recuperare i tagli operati dallo Stato, senza gravare ulteriormente
sulle famiglie e limitando al massimo l’impatto dell’imposta sull’abitazione principale ma
applicando un aumento comunque contenuto sugli immobili di categoria D;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito confermando l’aumento dell’aliquota
di base di 0,2 punti percentuali sugli immobili classificati nel gruppo catastale D;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1)- di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria per l’anno 2013:

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;
aliquota dello 0,96% per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;
detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per l’anno 2013, di ulteriori €. 50,00
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore
delle
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;
detrazione d’imposta di €. 200,00 senza la maggiorazione prevista per figli, nei
confronti di :
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;1)
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;2)

2)- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;



Addì, 22-04-2013

Addì, 22-04-2013

PARERE CONTABILE

Si esprime, sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione Favorevole

3)-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.-

PARERE TECNICO
Si esprime, sulla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to DI DOMENICA
DOMENICANTONIO

Il Responsabile del servizio
F.to DI DOMENICA
DOMENICANTONIO



Del che si è redatto il presente verbale,approvato e sottoscritto.

    IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Dott. EMILIO DI LIZIA F.to D.ssa GABRIELLA CONTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

   Il sottoscritto Segretario Comunale,

visti gli atti d’ufficio;-
visto il Regolamento comunale,-

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa GABRIELLA CONTI

_________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-05-2013 perché dichiarata
immediatamente esecutiva;
Dalla Residenza Comunale,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa GABRIELLA CONTI)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     ( D.ssa GABRIELLA CONTI )

 Dalla Residenza Comunale, lì


