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COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  6   Del  30-04-13 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 17:15 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

TOMEI ANGELO P DEL FERRARO 
TOMMASO 

P 

LUCARELLI MARIO P MARIANI PAOLO A 
CORIDDI ANGELO A ALESSANDRONI 

AURELIO 
P 

CIANFONI FRANCO P CAROSI MAURO P 
ANGIELLO GUIDO P DEL FERRARO 

MARCELLO 
A 

BATTISTI GINO P DEL FERRARO 
DANIELE 

P 

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   3.  
 
 
Assume la presidenza il Signor TOMEI ANGELO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR.SSA SUSANNA MICHELA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. 2013. 
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PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to PAOLETTI MARIA VITTORIA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 
fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L.16/2012, convertito dalla Legge 44/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161/170,della 
L.296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97,di modificare l’aliquota di base 
del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 
punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e 
relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2 prevista 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 
557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i 
fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il  Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli 
immobili posseduti dai soggetti passivi IRES  e per gli immobili locati, fino allo 
0,4%; 

- Il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque 
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per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino 
allo 0,38%; 

- Il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad Euro 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione 
alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari.Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di 
Euro 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare  adibita ad abitazione principale di eta’ non superiore a 26 anni, 
fino ad un importo massimo di Euro 400,00. 

- I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile 
con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a 
quella ordinaria.I comuni possono altresì 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, nonché 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 non risulti locata; 

 
VISTO l’art. 13 c 13bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, precisa che 
“decorre dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni dell’imposta municipale propria e che le stesse devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 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 e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1^ gennaio dell’anno di pubblicazione 
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell’anno a cui la delibera si riferisce.In caso di mancata pubblicazione entro il 30 
aprile, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 
-lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011”; 
-lettera f): “ è 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 D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 
-lettera 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 decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D”; 
 
CONSIDERATO che: 
-il Comune di Rocca Massima, avendo fatto registrare una popolazione di n. 1124 
abitanti alla data del 31/12/2012, rientra nella fascia demografica dei Comuni con 
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popolazione superiore ai 1000 abitanti e che pertanto a partire dal 01/01/2013 è soggetto 
alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 
138/2011 convertito nella L. 148/2011; 
-La predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e 
tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e 
che a tal fine occorre procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che 
all’individuazione di possibili tagli sulla spese; 
-a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla 
cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte ENTRATE correnti del bilancio di 
Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa 
corrente; 
VISTE  le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali 
emerge la seguente situazione: 
- Occorre tener conto che le annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal D.L. 95/2012 ( 
Spending Review 2) avranno un incremento presumibile del 350% rispetto al 2012; 
-poiché il taglio di cui al D.L. 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Rocca 
Massima pari ad Euro 17.017,00, si prevede che tale taglio possa essere pari nel 2013 a 
circa Euro 59.560,00; 
 
DATO ATTTO che: 

- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 
comma 2, del D.L.201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92,richiamato dell’art. 9, 
comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel 
Comune di Rocca Massima in quanto rientrante tra i comuni montani o di 
collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze 
del 14/06/1993; 

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati 
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati 
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di 
Rocca Massima; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs.23/2011, i 
proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili 
concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il 
coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista 
per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia da anziani o disabili 
ricoverati in modo permanente in istituti, purchè non locate e 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 non risulti 
locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 
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- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si 
applica la quota statale del tributo; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di 
risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le 
aliquote dell’imposta municipale propria, con decorrenza 01/01/2013 come segue: 

- aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,5%; 
- aliquota prevista 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;0,38%; 

 
DATO ALTRESI’ ATTO  che: 
-i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 
della Legge 984/1977 sono esenti in quanto il Comune di Rocca Massima è ricompresso 
nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale. Di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 
sono esenti in quanto il Comune di Rocca Massima risulta classificato tra i Comuni 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 
  
- RITENUTO confermare in Euro 200,00 la detrazione per unità immobiliari adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze con un ulteriore incremento di Euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
detrazione che non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 30 del 29/09/2012: 
Fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti; 
 
Vista la deliberazione di C.C. nr. 31 del 29/09/2012 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
 
Acquisiti sulla proposta, ai sensi del 1^ comma dell’art.. 49 del  D..Lgs 18/08/2000, nr. 
267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 
 
Acquisito il parere del revisore dei conti 
 
VISTO IL d.Lgs. 18/08/2000 nr. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Il Sindaco  nella speranza  che venga tolta  la nuova legge sull’IMU, espone le aliquote. 
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Con la seguente votazione: 
 
VOTANTI N. 9 
FAVOREVOLI N. 9 
CONTRARI  N.0 
ASTENUTI  N.0 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 
come segue: 

 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,5%; 
- aliquota prevista 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: 
0,38%; 

 
2) Di dare atto che: 

– i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 
15 della Legge      984/1977 sono esenti in quanto il Comune di Rocca 
Massima è ricompresso nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 
giugno 1993; 

– i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 
D.L. 201/2011 sono esenti in quanto il Comune di Rocca Massima 
risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui 
all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

– è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili 
ricoverati in modo permanente in istituti, purchè non locata e 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 
non risulti locata; 

3) Di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale, le relative 
pertinenze e la detrazione per figli conviventi come fissato  D.L. 201/2011; 

4) Di trasmettere, a norma  dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011,convertito 
nella Legge 214/2011,la presente deliberazione per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1,comma3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
In prosieguo, con ulteriore votazione legalmente resa 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to TOMEI ANGELO 

 
 
 
Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno          al giorno            

 
Rocca Massima, li           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA 
_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il 30-04-13 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - TUEL 267/2000 D.Lgs. N. 267/2000 

 
Rocca Massima, li 30-04-13  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR.SSA SUSANNA MICHELA 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’Art. 14 della Legge 04/01/1968, io sottoscritto DR.SSA SUSANNA 

MICHELA 
 

CERTIFICO 
 
Che la presente copia, da me collezionata formata da n.   fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio. 
 
Rocca Massima, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA SUSANNA MICHELA 

 


