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L'anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di maggio alle ore 15:30
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Oggetto:

D'ANTIMI PAOLO P

BRACCIO GIUSEPPE

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.
Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ARCH.

D'ANTIMI PAOLO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA
CRISTIANA MICUCCI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

MASCI LUIGI A

BERNARDONI ANTONELLA



Il Presidente del Consiglio introduce il punto n. 2 iscritto all’Ordine del Giorno ad oggetto
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2013 ed approvazione schema relativo al metodo di stima delle aree edificabili imu anno
2013” e relaziona in merito alla proposta agli atti;

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio e al Patrimonio, Dr. Roberto Barbetti;

Di dare atto che non è stato possibile corredare la presente deliberazione dell’integrale
trascrizione degli interventi dei Consiglieri Comunali per la ristrettezza dei tempi in quanto
legato al termine del 9 maggio l’invio della stessa al portale del Federalismo Fiscale e che
si procederà ad una seconda pubblicazione dell’atto non appena saranno disponibili gli atti
trascritti;

Esaurita la discussione, preso atto degli interventi e delle dichiarazioni di voto rese dai
Consiglieri, la proposta viene posta a votazione:

La proposta viene posta a votazione.
Consiglieri presenti: 14
astenuti: //
votanti: 14
favorevoli: 10
contrari: 4
La proposta è approvata all’unanimità.

Viene posta a votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.
Consiglieri presenti: 14
astenuti: //
votanti: 14
favorevoli: 10
contrari: 4
La proposta è approvata all’unanimità.

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 ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di
cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento”

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 :
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- 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine,
hanno effetto dal 1° 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 l’articolo 13, comma 13-bis, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, dispone, espressamente, che:
“A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per
via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve
avvenire entro il termine del 30 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO il mancato coordinamento tra il termine, come sopra previsto, per l’invio
delle delibere di adozione delle aliquote ed i termini previsti per l’approvazione del
bilancio (30 giugno 2013).

VISTA la recente risoluzione MEF n. 5/DF del 28/03/2013, al punto 2, ribadiva il termine
per l’invio della delibera definito dal citato comma 13-bis al fine di attribuire alla delibera
stessa la necessaria portata retroattiva alla data del 01 gennaio 2013.

VISTO l’art. 10, comma 4, lettera b), del recente D.L. n. 35 del 08/04/2013 (Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 04/04/2013), dispone la sostituzione del sopraccitato comma 13-bis con
il seguente testo normativo: “A decorrere dall’anno d’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
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ciascun anno d’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 soggetto 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 d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 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 16
maggio dell’anno di riferimento, oppure, in mancanza, quelli adottati l’anno precedente”.

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8  con il quale viene stabilito che sono
esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli
immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si
applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13  commi 6 e 7 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e che l’aliquota per l’abitazione
principale e relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 Legge di Stabilità 2013;

TENUTO CONTO che il comma 380 lettera a) della citata Legge di Stabilità 2013 n.
228/2012 prevede :

“380. Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito dell'imposta  municipale

propria,  di  cui   all'articolo   13   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 dela)
decreto-legge n. 201 del 2011”;

…omissis…

   f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13

del citato decreto-legge  n.  201  del 2011, 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, del citato articolo 13;

    g) i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali l'aliquota standard

dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del
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decreto-legge n. 201 del 2011  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D;

    h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13  del  decreto-legge n. 201  del  2011,  i

commi  3  e  7  dell'articolo  2  del  decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e

2014  non  operano  i commi 1, 2, 4, 5, 8  e  9  del  medesimo  articolo  2.  Il  comma  17

dell'articolo 13 del  decreto-legge  n.  201  del  2011  continua  ad applicarsi nei soli

territori delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e Valle d'Aosta e delle Province autonome di

Trento e Bolzano;

    i) gli importi relativi alle lettere a), c),  e)  ed  f)  possono essere modificati a seguito

della verifica del  gettito  dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da

effettuarsi  ai  sensi  del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso  la

Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia  e delle finanze e'

autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.”

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 ;

VISTO l’art. 13 comma 2 del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla L. 214/2011 che stabilisce:
 “L'imposta municipale propria ha per presupposto  il  possesso  di immobili di cui
all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione
principale  e  le  pertinenze della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita' immobiliare,
nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede anagraficamente.  Per  pertinenze
dell'abitazione   principale   si intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle
categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita' pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo”.

EVIDENZIATO che, a seguito del comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 L.
228/2012, per l’anno 2013:
- viene soppressa la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al comma 111 dell’art.
13 del D.L. 201/2011, riservando l’intero gettito dell’imposta municipale propria ai
Comuni, ad eccezione dell’imposta derivante dagli immobili di cat. D;
- è  riservata allo Stato la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal
comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- i Comuni mantengono la facoltà di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota da
applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
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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.

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire gli equilibri del redigendo Bilancio di
Previsione 2013, di assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una
qualità adeguata dei servizi medesimi, determinare le seguenti aliquote e detrazioni da
applicare all’imposta municipale propria per il corrente anno 2013:

ALIQUOTA DI BASE
FABBRICATI CAT. D:1)
0,90 % di cui 0,76% di spettanza statale e 0,14% spettanza comunale

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (CAT. D10)
0,2 % totale spettanza statale

TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E LE AREE FABBRICABILI:2)

0,76 % totale spettanza comunale

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,4 % totale spettanza comunale

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 % totale spettanza comunale (tranne gli immobili iscritti alla categoria
catastale D10)

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
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
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, 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 ;

INTEGRAZIONE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, oppure dell’importo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 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 oppure
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

ATTESO che con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 29/10/2012, regolarmente
pubblicata all’Albo Pretorio l’8 gennaio 2013, è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;
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CONSIDERATO che in virtù dell’articolo 6 comma 6 “Base imponibile” , “per le aree
fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno d’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 alla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

CONSIDERATO che si definisce area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve
necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente
che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati
terreni agricoli quelli  posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la
qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono
una delle attività disciplinate
dal
l
’art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore
diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi
elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei
familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in
materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità,
vecchiaia e malattia;

CONSIDERATO che per l’applicazione dell’imposta si rende necessario stabilire la
base imponibile ovvero, per le aree fabbricabili, il valore venale o di mercato al 1
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo, secondo il disposto comma 5
dell’art. 4 del D.Lgs. 504/92 alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di
fabbricabilità, alla destinazione di uso consentita, ai prezzi medi sul mercato della
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

ATTESO che, allo scopo di determinare i valori delle aree fabbricabili, si è tenuto in
considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, i prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche tra le varie zone
individuate;
VISTO l’art. 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. n. 203 del 30/09/2005 che dispone
che un area è da considerasi edificabile anche in assenza di strumenti attuativi. In
sostanza è sufficiente la semplice classificazione come edificabile nello strumento
urbanistico generale per considerare tali unità come aree edificabili indipendentemente
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario stabilire valore di riferimento
unitario a mq delle aree edificabili, al fine di evitare eventuali contenziosi tra
contribuenti e comune, anche per un principio di equità tra contribuenti possessori di
aree in zone diverse del territorio comunale;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di poter applicare un metodo di stima univoco
per tutte le aree fabbricabili che consenta di arrivare ad un valore unitario al mq,
mettere in rapporto il costo di costruzione e l’indice di edificabilità e l’altezza
dell’edificio così come risulta dall’allegata tabella A) di riferimento;

CONSIDERATO che sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate dall’art. 15 della Legge 984/1977 e che il Comune di Capena vi è
compreso;
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RITENUTO, pertanto di dover considerare esenti i terreni agricoli insistenti nel
territorio del Comune di Capena;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Coordinatore del
Dipartimento III e dal Responsabile Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO, altresì, il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 che
ha introdotto al T.U. L. 267/2000 il parere obbligatorio sulle proposte di applicazione
dei tributi;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale2)
Propria per il corrente anno 2013 :

ALIQUOTA DI BASE
FABBRICATI CAT. D:1)
0,90 % di cui 0,76% di spettanza statale e 0,14% spettanza comunale

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (CAT. D10)
0,2 % totale spettanza statale

TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E LE AREE FABBRICABILI:2)

0,76 % totale spettanza comunale

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,4 % totale spettanza comunale

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 % totale spettanza comunale (tranne gli immobili iscritti alla categoria
catastale D10)

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta1)
Municipale Propria anno 2013:

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALEa)
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 oppure l’importo della detrazione definitivamente
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ;
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INTEGRAZIONE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALEb)
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché
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
oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;2)

di dare atto che il versamento in acconto da effettuarsi entro il 17 giugno 20133)
e il versamento a saldo da effettuarsi entro il 16 dicembre 2013 andranno
calcolati e versati in base alle aliquote e detrazioni approvate con la presente
delibera;

di dare atto che il versamento, alle rispettive scadenze in acconto e a saldo,4)
andrà effettuato a mezzo F24 con i codici tributo appositamente istituiti oppure
utilizzando il bollettino di c/c postale 1008857615 – intestato a “Pagamento
IMU”, valido indistintamente per tutti i Comuni, approvato con Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. 25983 del 23/11/2012 e pubblicato
in G.U. 280 del 30/11/12;

di approvare per l’anno 2013 l’allegata tabella a) per la determinazione del5)
valore di riferimento per le aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’IMU;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale6)
Propria, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998, entro il
termine del 9 maggio così come stabilito dall’art.10, comma 4, lettera b), del
D.L. n. 35 del 08/04/2013;

Di inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti di questa delibera al7)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,8)
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-04-2013
                                                                 Il Responsabile del servizio

                                                              F.to  MORETTI LUIGI
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-04-2013
                                                                 Il Responsabile del servizio

                                                              F.to  ZULIANI STELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-04-2013
                                                                 Il Responsabile del servizio

                                                              F.to  Bernardoni Giovanna

Firmato
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO ARCH. D'ANTIMI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.TO DOTT.SSA CRISTIANA
MICUCCI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gi atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata il 09-05-2013 per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

F.TO IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con n. 301 nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal 09-05-2013 al 24-05-2013

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Capena lì 09-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il  07-05-2013

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL
267/2000)

Capena lì 09-05-2013                   IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI
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