
 

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Provincia di L’Aquila

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  
N. 19 DEL REG
 
DATA 18-04-2013
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ESERCIZIO 2013
 

 
        L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 11:45 nella Sala Consiliare del
Comune di Civitella Alfedena.
       Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale: 
 

N° CONSIGLIERI  
1 VIOLA FLORA Presente

2 SANTUCCI BARBARA Assente

3 ROSSI ETTORE Presente

4 MASSIMI GIANCARLO Presente

5 IANNUCCI LUCA Assente

6 COCUZZI LUCIO Presente

7 BENIAMINO GIOVANNI Assente

  
ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7;
PRESENTI N. 4 ; ASSENTI N. 3 ;
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede GIANCARLO MASSIMI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il
Segretario Comunale Dott.ssa MARISA D'AMICO . La seduta è pubblica.
 
Successivamente all’apertura della seduta sono entrati o rientrati nella sala consiliare i consiglieri:
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
Successivamente all’apertura della seduta sono usciti i consiglieri:
 
____________________________________________________________________________________________________________
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono
state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio
2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio
nazionale, l’imposta municipale propria;
Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo
4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Atteso che la 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di Stabilità) per l’anno 2013 introduce alcune modifiche
in merito alla disciplina relativa all’imposta municipale propria (IMU). In particolare viene prevista la
soppressione della riserva allo Stato della quota del 50% della quota di imposta spettante così come
prevista dal D.L. n. 201/2011; i Comuni potranno inoltre aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati all’interno del gruppo
catastale D. L’IMU diviene pertanto un’imposta integralmente comunale, mentre lo Stato avrà il gettito
esclusivo derivante dall’imposta dovuta per capannoni ed opifici.
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013
fermo restando la possibilità di modifica delle aliquote entro il 30 settembre 2013;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 21, in data 26.10.2012;
Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
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. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno”;
Visto inoltre la Legge  24 dicembre 2012 n. 228 (legge di Stabilità  per l’anno 2013) che ha prorogato
al 30.06.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013;
Visto il decreto legge n.35 dell’8 aprile 2013 che ha stabilito quale termine per la approvazione delle
aliquote IMU il 19 maggio 2013, salvo interventi correttivi da adottarsi entro il 30 settembre 2013;
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 inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 2) unità
immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per



abitazione principale);
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa(solo detrazione e
non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
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 le seguenti
facoltà di manovra:
Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n.
201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n.
214/2011);
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;
Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili, l’Ente, nell’ultimo anno di
applicazione dell’imposta ha conseguito un gettito stimato di € 118.604,98;
Tenuto conto che dalle stime effettuate dagli uffici, in base ai dati  MEF, si rende necessario
intervenire per coprire eventuali perdite di trasferimenti erariali;
Atteso che sulla base dei dati sopra evidenziati occorre intervenire per garantire l’invarianza di gettito;
Ritenuto pertanto di apportare, per l’anno 2013, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base
dell’imposta municipale propria:
Fattispecie Variazione +/-
Altri immobili – regime ordinario dell’Imposta per tutte le categorie catastali di immobili oggetto
di imposizione con esclusione di immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali
C/1, ed eccetto le relative pertinenze + 0,1%, con un aumento di gettito stimato rispetto alle
aliquote di base di € 18.750,00;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge
n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto conil Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267, in ordine
alla “regolarità tecnica”,
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 4 (quattro) consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA
 

1. di variare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,
le aliquote di base dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
Fattispecie Variazione +/-
Altri immobili – regime ordinario dell’Imposta per tutte le categorie catastali di immobili oggetto
di imposizione con esclusione di immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali
C1, ed eccetto le relative pertinenze + 0,1%
2. di dare atto che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013,
risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:
Aliquota/detrazione Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 , C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo): 0,4%
Aliquota immobili ad uso produttivo, ad esclusione delle relative pertinenze di cui alle categorie
catastali C1: 0,76%
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%
Aliquota terreni agricoli esente
Aliquota categoria catastale D: 0,76% (legge 228/2012);
Altri immobili – Regime ordinario dell’Imposta per tutte le categorie catastali di immobili
oggetto di imposizione con esclusione di immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie
catastali:  0,96%
3. di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista
dall’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
241/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale di protrae la destinazione quale
abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00);
4. di stimare in € 235.713,08 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:
€. 198.213,08 derivanti dalle aliquote e detrazioni di base;
€. 37.500,00 derivanti dalla variazione delle aliquote e detrazioni di base;
5. 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 il 16 maggio c.a., 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;
Infine, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 4
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoira, parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio interessato
                                                                                                 F.to Rag. Mauro Sterpetti



                       
LETTO  APPROVATO E SOTTOSCRITTO  
 

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. GIANCARLO MASSIMI

_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARISA D'AMICO

_______________________
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ Ufficio,
 
ATTESTA:
 
(x) Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio del sito web istituzionale
del Comune di Civitella Alfedena (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) il 06-05-
2013, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
 
Lì 06-05-2013
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARISA D'AMICO

_______________________
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ Ufficio,
 
ATTESTA:
 
|  | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
               
 
 Lì
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARISA D'AMICO
_______________________

 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
 
 
 06-05-2013
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARISA D'AMICO

_______________________
                                                                                         
                                  
 
 


