
                                                                          
              

                                                                                   Reg. Pubb.  620   del  08-05-2013
Città di Ascoli Satriano 
(71022 – Provincia di Foggia) 
 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 13 
 
del  03-05-2013 

OGGETTO:  IMU - Riapprovazione delle aliquote relative all'anno 2013. 

 
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 seduta Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

DANARO SAVINO P 
MARANO NICOLA POTITO P 
GALLO BIAGIO P 
MASTRACCHIO PASQUALE P 
CAGGIANIELLO PAOLO P 
MOSCANO PAOLO P 
ROCCIA ANDREA A 
PANDOLFI IVANO P 
SCIARAPPA GIUSEPPINA P 
RUSCIGNO DONATO P 
ROLLA PIO A 
SARCONE VINCENZO A 
BALZANO FRANCESCO P 

 
risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. consiglieri. Risultato che gli intervenuti sono in numero 
legale, assume la presidenza il Sig. Danaro Savino, in qualità di Sindaco. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Telesca. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.: 

 



… omissis… 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23/04/2013 ad oggetto: “IMU - 
Approvazione delle aliquote relative all’anno 2013”; 
 
CONSIDERATO che: 

- nella predetta deliberazione è stata stabilita l’aliquota dello 0,3% per i fabbricati concessi in 
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui 
all’art.2, comma 3, della Legge n.431/1998, ciò al fine di rimanere invariato il gettito 
dell’anno precedente: nell’anno 2012 è stata applicata l’aliquota dello 0,68% con 
devoluzione allo stato della metà dell’aliquota base pari allo 0,76% e, quindi, al Comune è 
rimasto il gettito pari all’aliquota dello 0,3 per cento; 

- con regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.19 del 28/09/2012 all’articolo 9 Bis – Agevolazioni - è stabilito che: 
“Il Comune esercita la facoltà di aumentare l’aliquota di base per gli immobili concessi in 
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui 
all’art.2, comma 3 della L. 431/98 nei limiti previsti dall’art.13 comma 9 del D.L. 
N.201/2011”; 

- l’art.13, comma 9 del D.L. n.201/2011 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 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;  

 
RITENUTO, pertanto, dover riapprovare le aliquote IMU per l’anno 2013 al fine di adeguare ai 
limiti previsti dall’art.13, comma 9, del D. L. n.201/2011 l’aliquota dei fabbricati concessi in 
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, 
comma 3, della Legge n.431/9;  
 
VISTO l’art.13 (“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”) del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 
(“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), come 
modificato dal Decreto Legge 3 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012, n.44; 
 
DATO ATTO che, con riferimento all’IMU, mediante tali disposizioni: 

- è stata anticipata al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 
9 del D. Lgs. 14/03/2011, n.23; 

- è stata prevista un’aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

- è stata prevista, per l’abitazione principale, una detrazione di € 200,00 maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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 euro 400; 

- è stato previsto, altresì, che la sola detrazione di € 200,00 stabilita per l’abitazione principale 
si applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art.8, comma 4, del D. Lgs. n.504 del 
1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 



autonomi per le case popolari – IACP), ferma restando l’impossibilità di applicare l’aliquota 
ridotta prevista per l’abitazione principale; 

- è stata prevista la riserva, a favore dello Stato, di una quota dell’imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile 
di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dagli immobili 
rurali strumentali; 

 
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 delle modifiche alla disciplina municipale 
propria (IMU), in particolare: 

- la lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 
dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla 
successiva lett. h) del medesimo comma 380; 

- la lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, 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, dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011; 

- la lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art.13 del 
D.L. n.201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- la lettera i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lettera f) possono essere 
modificati a seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi 
ai sensi del comma 3 dell’art.5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato 
Città e autonomie locali; 

RILEVATO altresì che, come chiarito dalla Circolare n.3/DF del 15/05/2012 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi e 
per gli effetti di quanto sancito dall’art.9, comma 8 del D.L. n.201/2011, per i terreni agricoli 
ricadenti nell’agro del Comune di Ascoli Satriano è confermata l’esenzione da IMU così come già 
previsto per l’ICI ai sensi dell’art.7, co, 1, lettera h) del D. Lgs. n.504/92, in quanto il Comune di 
Ascoli Satriano è incluso nei territori considerati di collina o montani in base all’articolo 15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n.984 ed alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993; 
 
PRECISATO: 

- che l’aliquota IMU di base dello 0,76 per cento, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
può essere modificata in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, ad 
eccezione degli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D, per i quali è possibile 
solo aumentare sino 0,3 punti percentuali l’aliquota dello 0,76 per cento e, in quest’ultimo 
caso, il maggior gettito IMU è destinato al Comune; 

- che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, anche l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale, sino a 0,2 punti percentuali, ed elevare l’importo della 
detrazione per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

- che l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
può essere ridotta dai Comuni fino allo 0,1 per cento ad eccezione di quelli classificati nel 
gruppo catastale D il cui gettito è riservato interamente allo Stato e per i quali non è 
possibile la riduzione fino allo 0,1 per cento; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.19 del 28/09/2012 nel quale è previsto: 
- l’assimilazione ad abitazione principale: 

a) della unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata; 

b) della unità 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; 



- la facoltà di diminuire l’aliquota di base per gli immobili concessi in locazione a titolo di 
abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3 della Legga 
n.431/98 nei limiti previsti dall’art.13, comma 9 del D.L. n.201/2011;    
 
 
CONSIDERATO: 

- 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 la consistente prevista riduzione del gettito IMU rispetto all’anno 2012 conseguente alla 
devoluzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento nonché dell’intero 
gettito derivante dai fabbricati ad uso strumentale classificati nella categoria catastale D 
calcolato ad aliquota del 0,2% comporta la necessità di aumentare l’aliquota da applicare ai 
fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D prevedendo di applicare 
agli stessi l’aliquota massima del 1,06%. Tanto al fine di garantire un gettito, calcolato sui 
fabbricati della predetta categoria già esistenti e su quelli di nuova costruzione nell’anno 
2013, capace di compensare, congiuntamente al gettito derivante dagli altri fabbricati, 
diversi dalla categoria catastale D per i quali l’intero gettito per l’anno 2013 sarà devoluto 
esclusivamente al Comune impositore, il minor gettito previsto sulle abitazioni principali e 
pertinenze per i quali si intende ridurre l’aliquota da applicare; 

 
 
RITENUTO, pertanto, di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 
0,85 % aliquota ordinaria 
0,3 % aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze; 
1,06% aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
0,4% aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni 
definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge n.431/1998 
0,2 % aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
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; 
 
 VISTI: 

- l’art.13, comma 13-bis, del D.L. n.201 del 2011, così come modificato dall’art. 10, comma 
4, lettera b) del Decreto Legge dell’8/04/2013, n.35 che stabilisce che a partire dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico del Mef e gli effetti delle deliberazioni decorrono dalla data di 
pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico, Il versamento della prima rata 
dell’IMU 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 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 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 ad effettuare l’invio della deliberazione 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; 



- l’articolo 1, comma 444, della legge 24/12/2012, n.228 che dà la possibilità ai comuni, per 
ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 
dicembre 2006, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro il 30 settembre, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio; 

 
VISTI, inoltre, gli allegati pareri; 
 
Con votazione unanime; 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.): 

 
- 0,85 % aliquota ordinaria; 
- 0,3 % aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- 1,06% aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D;  
- 0,4% aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione 

principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, 
della Legge n.431/1998 

- 0,2 % aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  
 
2) di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni previste per l’abitazione principale, nella misura 

stabilita dall’art. 13 del medesimo D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22/12/2011, n. 214, come specificato in narrativa; 

 
3) di incaricare il Responsabile del 2° Settore – Economico Finanziario, di provvedere all’invio 

telematico della presente deliberazione mediante inserimento della stessa nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico del Mef, 
nei termini e modalità indicati dall’art.13, comma 13-bis, del D. L n.201/2011, convertito 
nella Legge n.214/2011;  

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
          IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Rag. Savino DANARO      F.to  Dr.ssa Maria TELESCA 
 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
(  ) E’ stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 
 
 
Addì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dr.ssa Maria TELESCA 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Ascoli Satriano, lì _________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dr.ssa Maria TELESCA 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________. 
per decorso di dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dr.ssa Maria TELESCA 
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