
COMUNE DI BOLOGNANO 
Provincia di Pescara         

 
  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.        11    Oggetto: Aliquote IMU 2013. Approvazione. 

del    30.04.2013 

 

L’anno duemilatredici il giorno trenta (30)    del mese di aprile  alle ore  15,35      nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Cognome e nome Presente Assente Cognome e nome Presente Assente 

Sarra Silvina X  Trovarelli Domenico X  

Di Peco Fabio X  Pelaccia Caterina  X 

Marinelli Stefania X  Barbetta Gianfranco X  

Natarelli Luigi   X Rizio Luca X  

Mabrucco Andreina X  Di Matteo Flavia  X 

Di Giandomenico Luigi X  De Sanctis Dino X  

Di Nardo Carlo X     

 Assegnati n. 13 In carica n. 13  Presenti n.  10 Assenti n. 3 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

• Presiede la dott.ssa Stefania Marinelli; 

• Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Marzia D’Incecco; 

La seduta è PUBBLICA. 

Assenti giustificati i Sigg.ri:   



Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno,  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

[X] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[X] il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 – co. 1 - d.lgs. 267/2000  hanno espresso parere:  FAVOREVOLE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

Visto il decreto “Salva Italia” ovvero la legge di stabilità 2013, che ha convertito tale 
decreto in legge n. 228 del 24.12.2012; 
 
Visto altresì che a seguito di tale normativa è intervenuto il d.l n. 35/2013, il cui art. 10.4  
modifica l’art. 13 al comma 12 ter e 13 bis della Legge 214/2011 e ss.mm.ii, circa le 
dichiarazioni IMU e le scadenze per la pubblicazione delle aliquote contenute nelle 
deliberazioni comunali; 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5.04.2012 e con 
modificazione con deliberazione di C.C. N. 24 del 31.10.2012 è stato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina dell’I.MU.; 

Richiamata la deliberazione n. 12 del 25.06.2012 del Consiglio Comunale, che ha istituito le 
aliquote IMU per l’anno 2012, come segue:  
ALIQUOTA BASE: 1,06%; 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 0,4%; 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,2%; 
DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00 ANNUI. 

 

 

 



TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’imposta municipale 
sono pari a:  

1) ALIQUOTA BASE: 0,76% (con facoltà di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali) 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 0,4% (con facoltà di 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali). 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,2% (con facoltà di riduzione fino 
allo 0,1 per cento). 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale ; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio 
ed 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; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche 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.” 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3- 
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma 
si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale.” 

Precisato altresì che in tal senso è intervenuta la modifica introdotta dal d.l. del 10.10.2012 
n. 174 art. 9,  dalla legge di stabilità 2013, n. 228 del 24.12.2012, ove ha previsto, che ai soli 



fini della applicazione di tale imposta, l’assegnazione della casa coniugale si intende 
effettuata a titolo di diritto di abitazione;  

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 

all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'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” 

ATTESO che la citata legge di stabilità, la lettera h) del comma 380 art. 1, ha abrogato il 
comma 11 dell’art. 13, ove si stabiliva che fosse attribuita allo Stato il 50% del gettito 
derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad 
esclusione dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle 
sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale;  

CONSIDERATO : 

• che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

• che l’art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (disposizione che ha anticipato l’applicazione 
dell’imposta municipale propria al 2012) stabilisce che la base imponibile dell’imposta 
municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 
commi 1, 3 5 e 6 del D.lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 

• che a norma dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 (già utilizzato ai fini 
I.C.I.) e ss. mm. e ii, la base imponibile dell’IMU per le aree fabbricabili, è costituita dal 
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo 
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione 
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche; 

• che l’art. 59, rubricato Potestà regolamento in materia comunale sugli immobili, comma 1, 
lettera g), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, prevede che, con regolamento adottato a norma 
dell’art. 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo 
l'insorgenza di contenzioso; 

Richiamate le modifiche alla disciplina vigente, operata con la legge di stabilità 2013 (n. 
228/12), art. 1 comma 380 dell’art.1, in particolare la lettera f) che ha riservato allo Stato il 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di 
cui all’art. 13 comma 6 citato, calcolato con aliquota standard dello 0,76%, ancora ha 
previsto con la lettera g) di tale comma, che i Comuni possano aumentare sino allo 0,3% 
l’aliquota standard dello 0,76%,  relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo D, senza quindi variazioni in diminuzione;  



Precisato quindi che allo stato risultano incompatibili le previsioni dei Comuni di variare 
in diminuzione tali aliquote – ai sensi del comma 9 e 9 bis dell’art. 13 - esclusivamente per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

Visto altresì quanto previsto dalla legge di stabilità 2013, relativamente ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale all’attività agricola, per cui l’art. 13 comma 8 prevedere la riduzione di 
aliquota standard al 2%, per cui ove invece classificati nel gruppo catastale D, non 
opererebbe quindi la possibilità da parte dei Comuni di applicare la riduzione di aliquota 
all’1%;  

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo, di cui all’art. 13 comma 12 bis,  che 
prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l’imposta comunale sugli 
immobili, on scadenze delle due rate per il 2013, al 16 di giugno, ed al 16 dicembre; 

EVIDENZIATO che per l’anno 2013, l’art. 13 comma 13 bis come modificato dall’art. 10 
del d.l. 35/2013, prevede che le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative all’IMU 
dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, entro la data del 9 maggio e 9 novembre 2013, 
con efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione, da eseguirsi sul sito alla data del 16 
maggio e 16 novembre 2013;  

Preso atto altresì che in mancanza di invio e pubblicazione di tali deliberazioni, i soggetti 
passivi effettuano il versamento della prima rata, del 50% del’imposta dovuta calcolata 
sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, ed il 
versamento della seconda rata, a saldo del’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, ovvero per l’anno 2013, sulla base delle delibere del 
2012, che si intendono prorogate, a patto che anche tali atti siano stati pubblicati sul sito 
per il 2012, ed in mancanza, applicando le aliquote di legge; 

RILEVATO altresì l’opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa 
vigente, da prevedersi ed applicarsi a discrezionalità dei singoli comuni; 

Richiamata la deliberazione dl C.C. n.   5  del 30.04.2013     con cui si è disposto di 
approvare la modifica ed integrazione al Regolamento comunale per l’applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 05.04.2012 e n. 24 del 31.10.2012  prevedendo al comma 1 dell’art. 7 che 
disciplina le aliquote ridotte, l’inserimento della lett. d), con una agevolazione 
dell’aliquota applicabile alla fattispecie delle abitazioni concesse in uso gratuito dal 
possessore, ai parenti  in linea retta, entro il primo grado, a condizione che chi utilizza 
l’immobile vi dimori abitualmente, e vi risieda anagraficamente; 

Considerato di dover prevedere la determinazione di tale nuova aliquota agevolata, nella 
misura del 0,76%; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa 

ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

Con il seguente esito della votazione: 

votanti 10 – favorevoli . unanimita’  



 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

2) di confermare le aliquote di applicazione per l’IMU anno 2013 di cui al seguente 
schema: 

ALIQUOTA BASE: 1,06%; 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 0,4%; 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,2%; 

DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00 ANNUI 

3) di confermare, ai fini IMU, i valori delle aree fabbricabili vigenti; 

4) di dare atto che per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente 
deliberazione,  nel Regolamento Comunale IMU adottato con deliberazione n. 2 del 
05.04.2012 e modificato con deliberazione di C.C. N. 24 del 31.10.2012 e modificato con 
deliberazione del C.C. n. 5  del 30.04.2013    ,  per tutto quanto non espressamente previsto, 
si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia; 

5) di prevedere che la agevolazione dell’aliquota applicabile alla fattispecie delle abitazioni 
concesse in uso gratuito dal possessore, ai parenti  in linea retta, entro il primo grado, a 
condizione che chi utilizza l’immobile vi dimori abitualmente, e vi risieda 
anagraficamente, prevista al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento comunale per 
l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 05.04.2012,  e modificato con deliberazione di C.C. N. 24 del 
31.10.2012 e modificato con deliberazione del C.C. n. 5  del 30.04.2013   sia fissata nella 
misura dello 0,76%. 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello 
stesso Ministero, nell’art. 13 comma 13 bis come modificato dall’art. 10 del d.l. 35/2013 

 

Indi, stante l’urgenza, con il seguente esito di separata votazione: 

votanti n. 1- favorevoli unanimita’  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
d.lgs. 267/2000. 

  



  



 


