
COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

SEDUTA PUBBLICA DEL 11 APRILE 2013

OGGETTO: Approvazione aliquote, riduzione e detrazione dell'Imposta Municipale Propria

- IMU - per l'esercizio finanziario 2013.

PRESIDENZA: Di Marcantonio Bruno.

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di aprile alle ore 09:30 e segg. . nel Palazzo

Comunale, si e adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica convocato previa trasmissione

degli inviti giusta prot. n. 32376 U.P. 35/13 dell" 8 aprile 2013 come da relate del Messo Comunale

inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi

invilì.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elena PALUMBO.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art.25 del regolamento per l'organizzazione ed il

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali

II Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero

degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:
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II Presidente, constatato che

dichiara aperta la seduta.

numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta.



OGGETTO: Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell'Imposta Municipale

Propria - IMU - per l'esercizio finanziario 2013

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Chiusolo Antonio Pio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria - IMU;

VISTO il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convcrtito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che

prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a

decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio

nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle

disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della

medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembrel997, n. 446, ed in particolare l'Art. 52, limitatamente alle disposizioni non

fatte oggetto della suindicata normativa statale;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", con la quale, per mezzo dell'Alt. 1,

comma 380, sono stati introdotti plurimi elementi di novazione normativa in ordine alla disciplina

dell'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che le novità normative sopra richiamate, hanno reso necessario adottare un nuovo

regolamento teso ad armonizzare la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU;

PRESO ATTO dell'approvazione del Regolamento IMU con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16

del 28.03.2013, attraverso il quale si è provveduto a recepite le novità normative sopra

richiamate, nonché ad armonizzare le previgenti disposizioni di legge;

RICHIAMATA la necessità per l'esercizio finanziario 2013 di provvedere ad adottare le aliquote, le

riduzioni, nonché le detrazioni in ordine all'Imposta Municipale Propria, secondo quanto previsto

all'Art. 3 dello stesso Regolamento IMU;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 09.04.2013, con la quale è stata formalizzata al

Consiglio la proposta di adozione della aliquote, delle riduzioni, nonché delle detrazioni di

imposta in ordine all'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2013;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'Art. 2 del Regolamento IMU, sono considerati

"soggetti passivi" del tributo:

• il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa,

ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli

stessi;

• nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;

• per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione

finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la

durata del contratto;



• si considera, altresì, soggetto passivo l'ex coniuge che, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di

abitazione;

• l'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei

quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto

per almeno quindici giorni è computato per intero;

VISTO l'Art. 1, comma 380, lettera fi, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che per gli

anni 2013 e 2014, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard

dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che lo stesso Art.l, comma 380, lettera fi, della Legge n. 228/2012 prevede che il

Comune può aumentare sino ad un massimo di 0,30 per cento l'aliquota standard dello 0,76 per

cento di cui al punto precedente;

VISTO l'Art. 4 del Regolamento IMU, il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso di

immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti;

VISTO che ai sensi dello stesso Art. 4 sopra richiamato, restano ferme le definizioni di fabbricato, area

fabbricabile e terreno agricolo di cui all'Art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ;

VISTO l'Art. 5 del Regolamento IMU, il quale, in accordo fra l'altro con quanto disposto dall'Art. 13 del

Decreto Legge n. 201/2011, prevede l'equiparazione ad "abitazione principale" per le seguenti

tipologie:

• l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

nel quale il possessore, o il coniuge assegnatario, e i loro nuclei familiari dimorano

abitualmente e risiedono anagraficamente;

• nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

1' "abitazione principale" e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si

applicano per un solo immobile;

• per pertinenze dell' "abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo;

• si considera 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

unità immobiliare non risulti locata;

• si considera, infine, direttamente adibita ad "abitazione principale" l'unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o

di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

VISTI gli Artt. 7 e 8 del Regolamento IMU, in ordine alla definizione della base imponibile dei

fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, nonché dei fabbricati di interesse storico e

dei fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;

VISTO l'Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, in base al quale l'aliquota di base dell'imposta è pari

allo 0,76 per cento e, altresì, i Comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;



VISTO l'Art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, in base al quale l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento

per P "abitazione principale" e per le relative pertinenze, variabile dal Comune, in aumento o in

diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'Art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, in base al quale l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre

1993, n. 557, variabile dal Comune, in aumento o in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'Alt. 13 del D.L. n. 201/2011, il valore della base

imponibile su cui applicare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria è costituito da quello

ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1° gennaio

dell'anno di imposizione, e rivalutate secondo i coefficienti della tabella di cui al punto seguente,

gli opportuni moltiplicatori previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'Alt. 13, comma 8-bis, del D.L. n.201/2011, i terreni agricoli posseduti da

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n.

99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono comunque soggetti

all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro

15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro

25.500;

e) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro

32.000;

RITENUTO, ai sensi dell'Alt. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, con riferimento alle unità immobiliari

afferenti le categorie catastali "Gruppo A, ad esclusione della categoria A/10" e "C/2, C/6 e C/7",

di bloccare l'imposizione all'aliquota di base pari allo 0,76% per le seguenti tipologie

immobiliari:

> Fabbricati su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato;

> Unità immobiliare catastalmente intestata al genitore ma dove risiede/dimora il figlio/a e

risulta un contratto di "comodato gratuito", tra genitore e figlio/a, regolarmente registrato

all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base di quanto espresso in premessa, di deliberare la proposta di adozione delle aliquote

dell'Imposta Municipale Propria secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi

coefficienti di rivalutazioni e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base

imponibile:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

Abitazione principale

+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7

Fabbricati Locati:

abitazione, box auto e garage,

magazzini, tettoie non pertinenziali

ad abitazioni

Fabbricati in COMODATO

GRATUITO:

Unità immobiliare catastalmente

CATEGORIA

CATASTALE

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

BASE

IMPONI

BILE

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

COEFF.

RIVALUT

AZIONE

1,05

1,05

1,05

MOLTIPL

ICATORE

160

160

160

ALIQUOTA

2013

0,40%

0,76%

0,76%



intestata al genitore ma dove

risiede/dimora il figlio/a e risulta un

contratto di "comodato gratuito",

tra genitore e figlio/a, regolarmente

registrato all'Agenzia delle Entrate

territorialmente competente

Fabbricati NON Locati:

abitazione, box auto e garage,

magazzini, tettoie non pertinenziali

ad abitazioni

Uffici

Collegi, scuole, caserme, ospedali

pubblici, prigioni

Negozi

Laboratori artigianali, palestre e

stabilimenti balneari e termali senza

fini di lucro

Capannoni industriali, fabbriche,

centri commerciali, alberghi, teatri

e cinema, ospedali privati, palestre

e stabilimenti balneari con fini di

lucro

Istituto di credito, cambio e

assicurazione

Fabbricato rurale ad uso

strumentale di cui all'Art. 9,

comma 3-bis, DL 557/1993 e s.m.i.

Terreni Agricoli

Terreni Agricoli,

anche non coltivati, posseduti e

condotti da coltivatori diretti e

da imprenditori agricoli

professionali iscritti nella

Drevidenza agricola

Aree Fabbricabili

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

A/10

gruppo B

C/1

C/3, C/4 e C/5

gruppo D

(escluso D/5)

D/5

A/6eD/10

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

reddito dominicale risultante

in catasto al 1° gennaio 2013

rivalutata

reddito dominicale risultante

in catasto al 1° gennaio 2013

rivalutata

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,25

1,25

160

80

140

55

140

65

80

160 per A/6

&

65 per D/10

135

110

Valore di mercato

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,20%

0,76%

0,76%

0,85%

RITENUTO ai sensi dell'Art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, di stabilire la detrazione dall'imposta

dovuta di Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'ammontare del tributo dovuto,

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che 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;

RILEVATO che la suddetta detrazione prevista per 1' "abitazione principale" si applica, altresì, alle unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione



principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti

autonomi per le case popolari (IACP);

PRECISATO che per quest'ultima tipologia di immobili, resta comunque ferma l'applicazione dell'aliquota

ordinaria;

RITENUTO inoltre di stabilire la maggiore detrazione di Euro 50,00, per ciascun figlio di età non superiore

a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

immobiliare adibita ad "abitazione principale";

RILEVATO che l'importo complessivo massimo della maggiorazione di cui al punto precedente, al netto

della detrazione di base, non può superare Euro 400,00;

VISTO l'Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che le variazioni in ordine alle aliquote

di base dell'Imposta Municipale Propria debbano essere adottate con deliberazione del Consiglio

Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 TUEL,

rilasciato dal Dirigente del Settore II - Finanze;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

II testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i consiglieri, così come da stenotipia,

viene inserito nell'originale del presente verbale, tra i quali l'intervento del consigliere comunale Alfonso

Longobardi che di seguito si riporta: Per dichiarazione di voto, ho voluto contribuire in maniera positiva a

integrare queste voci per togliere qualsiasi dubbio di interpretazione sulla applicazione pratica di queste

cose, di cui alcune sono anche importanti. Le indicazioni sono state recepite quindi il Pd voterà afavore di

questo provvedimento. -

Durante la discussione esce il consigliere comunale Carmelo Antonio Terzo, ed entrato i consigliere

comunali Mario Guida e Patricia Renzi;

Presenti n. 19 consiglieri comunali;

Di poi il Presidente del consiglio comunale Bruno Di Marcatonio, pone a votazione il punto all'ordine

dell'giorno;

la votazione avvenuta per appello nominale da il seguente risultato:

consiglieri comunali presenti n. 19

consiglieri comunali votanti n. 19

consiglieri comunali favorevoli n. 19

consiglieri comunali contrari n. 0

consiglieri comunali astenuti n. 0

Visto l'esito della votazione



IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09.04.2013 con la quale è stata

formalizzata la proposta di adozione delle aliquote, delle riduzioni, nonché delle detrazioni in ordine

all'Imposta Municipale Propria per l'Esercizio Finanziario 2013;

2. di prendere atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore

dell'immobile determinato ai sensi dagli Artt. 7 e 8 del Regolamento IMU di cui alla D.C.C, n. 16 del

28.03.2013, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente;

3. di prendere atto, ai sensi dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, dell'equiparazione ad "abitazione principale"

per le seguenti tipologie immobiliari:

a) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel

quale il possessore, o il coniuge assegnatario, e i loro nuclei familiari dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente;

b) nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 1'

"abitazione principale" e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano

per un solo immobile;

e) per pertinenze dell' "abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso

abitativo;

d) si considera 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 unità

immobiliare non risulti locata;

e) si considera, infine, direttamente adibita ad "abitazione principale" l'unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

4. di confermare per l'anno 2013, ai sensi dell'Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, con riferimento alle

unità immobiliari afferenti le categorie catastali "Gruppo A, ad esclusione della categoria A/10" e "C/2,

C/6 e C/7", il blocco dell'imposizione ad aliquota di base pari allo 0,76% per le seguenti tipologie

immobiliari:

a) Fabbricati su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato;

b) Unità immobiliare catastalmente intestata al genitore ma dove risiede/dimora il figlio/a e risulta

un contratto di "comodato gratuito", tra genitore e figlio/a, regolarmente registrato all'Agenzia

delle Entrate territorialmente competente;

5. di approvare, pertanto, l'adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria secondo la tabella di

seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto,

vigenti al 1° gennaio 2013, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile,

secondo quanto disposto dall'Alt. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.:



TIPOLOGIA DI IMMOBILE

Abitazione principale

+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7

Fabbricati Locati:

abitazione, box auto e garage,

magazzini, tettoie non pertinenziali

ad abitazioni

Fabbricati in COMODATO

GRATUITO:

Unità immobiliare catastalmente

intestata al genitore ma dove

risiede/dimora il figlio/a e risulta un

contratto di "comodato gratuito", tra

genitore e figlio/a, regolarmente

registrato all'Agenzia delle Entrate

territorialmente competente

Fabbricati NON Locati:

abitazione, box auto e garage,

magazzini, tettoie non pertinenziali

ad abitazioni

Uffici

Collegi, scuole, caserme, ospedali

pubblici, prigioni

Negozi

Laboratori artigianali, palestre e

stabilimenti balneari e termali senza

fini di lucro

Capannoni industriali, fabbriche,

centri commerciali, alberghi, teatri e

cinema, ospedali privati, palestre e

stabilimenti balneari con fini di lucro

Istituto di credito, cambio e

assicurazione

Fabbricato rurale ad uso strumentale

di cui all'Ari. 9, comma 3-bis, DL

557/1993 es.m.i.

Terreni Agricoli

Terreni Agricoli,

anche non coltivati, posseduti e

condotti da coltivatori diretti e da

imprenditori agricoli professionali

iscritti nella previdenza agricola

Aree Fabbricabili

CATEGORIA

CATASTALE

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

A/10

gruppo B

C/1

C/3, C/4 e C/5

gruppo D

(escluso D/5)

D/5

A/6eD/10

BASE

IMPONIBI

LE

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

rendita

Catastale

rivalutata

reddito dominicale risultante in

catasto al 1° gennaio 2013

rivalutata

reddito dominicale risultante in

catasto al 1° gennaio 2013

rivalutata

COEFF.

RIVALUT

AZIONE

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,25

1,25

MOLTIPLI

CATORE

160

160

160

160

80

140

55

140

65

80

160 per A/6

&

65 per D/10

135

110

Valore di mercato

ALIQUOTA

2013

0,40%

0,76%

0,76%

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,85%

0,20%

0,76%

0,76%

0,85%



6. di precisare che, ai sensi dell'Ari. 1, comma 380, lettera ;9, della Legge n. 228/2012, è riservato allo

Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale "D", di cui alla tabella del precedente punto 4), calcolato ad aliquota standard dello 0,76

per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'Alt. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e s.m.i.;

7. di stabilire che, ai sensi dell'Ari. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011, i terreni agricoli posseduti da

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004,

iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono comunque soggetti all'imposta

limitatamente alla parte di valore eccedente i 6.000 Euro e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 Euro e fino a Euro

15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 Euro e fino a Euro

25.500;

e) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 Euro e fino a Euro

32.000;

8. di stabilire in ordine alle detrazioni dall'Imposta Municipale Propria i seguenti regimi tributari:

a) detrazione dall'imposta dovuta di Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione

principale" del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'ammontare

del tributo dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) 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;

e) che la suddetta detrazione prevista per 1' "abitazione principale" si applica, altresì, alle unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti

autonomi per le case popolari (IACP); resta comunque ferma l'applicazione dell'aliquota

ordinaria secondo la tabella di cui al punto 4);

d) la maggiore detrazione di Euro 50,00, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad

"abitazione principale"; l'importo complessivo massimo della maggiorazione, al netto della

detrazione di base, non può comunque superare Euro 400,00;

9. di stabilire, con riferimento alla sola quota del gettito di spettanza del Comune, derivante

dall'applicazione delle aliquote della tabella di cui al punto 4), l'adozione dei seguenti regimi d'imposta:

a) la conferma dell'aliquota dello 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, ai sensi del

comma 9-bis dell'Alt. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

b) la conferma dell'aliquota dello 0,76 per cento a favore di organizzazioni sociali non lucrative, ai

sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

e) la conferma dell'aliquota dello 0,76 per cento nei confronti delle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficienza (ex IPAB) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in

persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'Art. 4, comma 5, del D. Lgs. 4 maggio 2001,

n. 207;



10. di inviare, copia conforme della deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e

delle Finanze, ai sensi dell'Alt. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, e s.m.i.;

11. di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione per

l'esercizio finanziario 2013, secondo quanto previsto dall'Ali. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.

267/2000;

Con separata votazione, resa per alzata di mano all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del'Art 134, comma 4, del

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.



Firma per i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - TUEL 18.08.2000 n.267:

Regolarità tecnica

F.to Dott. Francesco BATTISTA

Regolarità contabile

F.to Dott. Francesco BATTISTA

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Bruno DI MARCANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Aprilia lì,
0 9 MAG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Copia conforme all'originale per uso

Aprilia lì......0.3. HAG... 2013-
IL FUNZIONARII INCARICATO

V

La stessa deliberazione:

[ ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto

2000 n. 267

Aprilia, lì 0..9.MAG,.-20f3

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Divenuta esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, lì.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO
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