
                                                                     

COMUNE DI TORTORETO 

                                     Provincia di Teramo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  21   Del  24-04-2013  
 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 17:00, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 
 

MONTI GENEROSO P LANCIANESE STEFANO A 
Piccioni Domenico P DE SANTIS SILVESTRO P 
CHICCHIRICHI' RENATO P PIACENTINI LILIANA P 
PINTO GIANDOMENICO OSCAR P PAPIRI ROLANDO P 
RIPANI LUIGI P POSTUMA MAURO P 
RICHI ALESSANDRA  LUCIA P PORREA SANDRO P 
TARTARELLI VITO P CARUSI NICO P 
DI GIOVANNI ANTONIO P TADDEO INNOCENZO P 
CARDINALE LANFRANCO P   
 
Assegnati 17        presenti n.  16  
In carica   17        assenti   n.   1.  
 
Assessori esterni: 
 
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Assume la presidenza il Signor PINTO GIANDOMENICO OSCAR in qualità di Presidente 

del Consiglio; 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Signor QUAGLIA 
CRISTIANO. 

La seduta è pubblica.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 
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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  l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 
26-04-2012 n. 44 che ha apportato modifiche alla precedente disciplina;  
 
CONSIDERATO  che la disciplina è stata poi innovata dalla Legge di stabilità 2013 
(Legge 24-12-2012 n. 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6-12-2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214 del 22-12-2011, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando 
l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 
PRESO ATTO che il suddetto comma 380 riserva invece allo Stato, alla lettera f), il 
gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale “D”, 
calcolato ad aliquota standard  dello 0,76% e che la stessa norma, alla lettera g) prevede 
la facoltà per i Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard per gli immobili 
in questione; 
 
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 agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
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, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 %  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 0,4% 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%  
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4% 
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 “1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 
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commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che 
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, 
altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 
60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati; 
 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,38 
PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto 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; 
 
TENUTO CONTO  che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D. L. 201/2011, 
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. 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, risulta assegnatario della casa coniugale, 
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le relative detrazioni. Di conseguenza il soggetto passivo ai fini IMU è 
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rappresentato dal coniuge assegnatario, anche nell’ipotesi in cui il coniuge non 
assegnatario vanti diritti reali sul bene; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottate ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446; 
 
CONSIDERATO che 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 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. Riguardo alle modalità di pubblicazione delle Deliberazioni di 
adozione del regolamento e delle aliquote IMU, la nota n. 5343 del 6-04-2012 del 
Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 16 Aprile 2012, è 
disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle Delibere di approvazione delle aliquote 
IMU. La nota suddetta precisa che l’inserimento di tali atti nell’applicazione 
informatica presente nel portale indicato sostituisce ogni altra modalità di invio 
precedentemente indicata e che la trasmissione telematica secondo la procedura sopra 
descritta è da ritenersi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 e non deve, pertanto, essere accompagnato 
dall’invio dei documenti in formato cartaceo; 
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09/08/2012 con la quale 
sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni (come indicate dal Decreto istitutivo 
dell’IMU) per l’anno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE 0,92%  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINE NZE 0,45% 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 0% 
 
TENUTO CONTO della volontà di: 
-  esentare dal versamento dell’Imposta i soggetti passivi residenti proprietari di 
immobili destinati ad abitazione principale con reddito annuale imponibile ai fini 
IRPEF, dell’anno precedente all’anno d’imposta, di tutti i componenti dello stato di 
famiglia anagrafico, inferiore a 33.500,00 Euro;  
 
-  applicare l’aliquota del 0,5%  agli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo 
grado (genitori/figli), a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti 
requisiti: 
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a. l’immobile deve costituire l’abitazione principale del soggetto che lo 
ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico 
diverso e distinto da quello del parente che concede l’uso; 
b. il soggetto concedente deve essere residente nel Comune di 
Tortoreto; 
 

- aumentare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze a € 280,00 per 
i nuclei familiari con presenza di soggetto con riconoscimento di handicap grave ai 
sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e di indennità di accompagnamento, a 
condizione che abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica presso l’immobile; 
 
- stabilire la seguente aliquota per gli immobili gruppo “D”: 0,86% ; 
 
 
PRESO ATTO che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto 
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013. 

 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal 
Responsabile competente; 
 
Udita la proposta di emendamento del consigliere delegato al Bilancio De Santis 
Silvestro, che si riporta integralmente, relativo AL PUNTO 3 LETTERA E   DI 
QUESTA DELIBERA: 
“dove parla appunto della detrazione: “Bisogna presentare la documentazione 
sanitaria attestante il possesso dei requisiti richiesti”, abbiamo aggiunto: “come da 
regolamento comunale IMU approvato” perché lo abbiamo approvato precedentemente 
“ 
 
“Vista la votazione sull’emendamento sopra riportato che è la seguente: 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI: 16 
FAVOREVOLI: 16 
CONTRARI: NESSUNO 
ASTENUTI: NESSUNO 
 
Uditi gli interventi che si riportano nell’allegato verbale alla delibera; 
 
Con votazione sul provvedimento finale che viene di seguito riportata: 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI: 16 
FAVOREVOLI: 16 
CONTRARI: NESSUNO 
ASTENUTI: NESSUNO 
 

 
DELIBERA 

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
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1. Inserire e modificare il PUNTO 3 LETTERA E  DI QUESTA DELIBERA  come 
da emendamento approvato 
“dove parla appunto della detrazione: “Bisogna presentare la documentazione 
sanitaria attestante il possesso dei requisiti richiesti”, abbiamo aggiunto: “come da 
regolamento comunale IMU approvato” perché lo abbiamo approvato precedentemente 
“ 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013:  
 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,92%  
 

• ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO “D”: 0,86%  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E: 
0,4% 

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2%  

 
• ALIQUOTA PER COMODATO D’USO GRATUITO PARENTI 1° 

GRADO (GENITORI/FIGLI): 0,5%  
 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 

a) 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; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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 euro 200; 

 
c) la detrazione prevista alla lettera a) si applica anche: 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

-  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 
 
d) la detrazione prevista alla lettera b) non si applica nel caso di comodato d’uso 

gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli); 
 
e) la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto a) 

è aumentata a euro 280,00 per i nuclei familiari con presenza di soggetto con 
riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e di 
indennità di accompagnamento, a condizione che abbia la dimora abituale e la residenza 
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anagrafica presso l’immobile. Per usufruire di detta detrazione è necessario presentare 
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione sanitaria attestante il possesso dei 
requisiti richiesti.  

 
4) di determinare, per l’anno 2013, l’esenzione dal pagamento dell’Imposta 
Municipale Propria dei soggetti passivi residenti proprietari di immobili destinati ad 
abitazione principale, con reddito annuale di tutti i componenti dello stato di famiglia 
anagrafico, imponibile ai fini IRPEF e rilevato nell’anno precedente all’anno d’imposta, 
inferiore a 33.500,00 Euro. Per usufruire di detta esenzione è necessario trasmettere 
all’Ufficio Tributi del Comune di Tortoreto, la Dichiarazione dei Redditi relativa 
all’anno precedente quello d’imposta, regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate, 
entro il 30 settembre di ogni anno. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi, è possibile autodichiarare la situazione reddituale del nucleo 
familiare, entro la scadenza sopraindicata (30 settembre); 
 
5) di dare atto che il minor gettito derivante dall’aumento della detrazione di cui al 
punto 3) lett e) non comporta un inasprimento delle aliquote I.M.U.; 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
6) di trasmettere la presente deliberazione regolamentare relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando il portale 
“www.portalefederalismofiscale.gov.it”, entro il termine previsto dalla legge; 
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione il cui esito è il seguente: 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI: 16 
FAVOREVOLI: 16 
CONTRARI: NESSUNO 
ASTENUTI: NESSUNO 
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Allegato “A” 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL’O RDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

Ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti  
funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA 
16-04-2013 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE 
16-04-2013 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 
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Di identificare responsabile del procedimento il / la Sig.. 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue.  
 

Il Presidente 
F.to PINTO GIANDOMENICO OSCAR 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE                      Il Consigliere  
F.to QUAGLIA CRISTIANO         F.to  Piccioni Domenico 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, 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):  
 

o diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 

o  
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Dalla Residenza comunale, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
 F.to  QUAGLIA CRISTIANO  

 
 
 
 
 
 

 

 
Timbro 


