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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 15/07/2013 n. 38 

 
 
OGGETTO: 
Imposta municipale propria ( I.M.U.)  
Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013.  
 
 
 
 
Il giorno Quindici del mese di Luglio dell'anno Duemilatredici, alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di 
legge, in sessione ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima 
convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  BALDELLI  PIERAMELIO  Consigl.re  Si 
3  GIACOMETTI  ALESSANDRO  Consigl.re  Si 
4  CERESANI  DANIELE  Consigl.re  Si 
5  SILVI  MARCO  Consigl.re  Si 
6  CARBINI  PATRIZIA  Consigl.re  Si 
7  AVALTRONI  MATTEO  Consigl.re  Si 
8  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 
9  SABATINI LUCARELLI  TANIA  Consigl.re  Si 

10  CHIAPPA  BRUNO  Consigl.re  Si 
11  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  Si 
12  COPPA  DANILO  Consigl.re  Si 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  Si 
14  SEBASTIANELLI  MARCO  Consigl.le  Si 
15  BELARDINELLI  STEFANO  Consigl.re  -- 
16  FRATINI  GIORGIO  Consigl.re  Si 
17  SBAFFI  ENRICO  Consigl.re  -- 
  Presenti N. 15 Assenti N. 2     

 
 
Il Consigliere straniero aggiunto GNAHE MATHIAS non É presente. 
 
Assiste il segretario generale DR. CLAUDIO GHIANDONI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) MARCO SEBASTIANELLI 2) DANIELE CERESANI 3) BRUNO CHIAPPA  
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Sono presenti gli assessori esterni: 
- Mancini Marcello 
- Correani Luca 
- Vernuccio M. Rosaria 

 
Assente: 

- Rossi Valerio  
 
 
 
Il Sindaco  enuncia l'argomento iscritto al punto  n. 5 dell'o.d.g. della 

presente seduta: "Imposta municipale propria (I.M.U.). 
Approvazione aliquota e detrazioni d'imposta per l'anno 2013". 

   
   
Sindaco  Indipendentemente da quel che il Parlamento stabilirà 

relativamente all'IMU, il Comune ha comunque l'obbligo di 
determinare le aliquote. L'aliquota base resta fissata allo 0.85, 
quella per l'abitazione principale allo 0.55, mentre per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale l'aliquota sarà allo 0.20. E' stato chiarito 
attraverso una risoluzione del Ministero delle Finanze che la 
misura di quest'ultima aliquota non potrà essere variata dello 0.1 
in più o in meno. Per cui, non possamo in alcun modo derogare 
dalla misura dello 0.20. 

   
   
  Si dà atto che il 
   
Ragioniere  conferma le dichiarazioni del Sindaco, e ne illustra nel dettaglio 

le ricadute sul nostro bilancio, includendovi le proiezioni di stima 
in fatto di entrate, ed informando tra l'altro che il congelamento 
della prima rata dell'IMU ha determinato un minore introito per € 
107.000, e che la proiezione del mancato introito in caso di 
riforma della imposta ascenderebbe per il 2013 a 214.000 Euro. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE    
                                                                                                             

VISTA l'unita proposta di atto deliberativo;                                   
                                                                               
VISTI gli allegati pareri favorevoli:                                          
                                                                               
del RESPONSABILE del SERVIZIO  in data  15.07.2013;                                
  
                                                                               
che qui si intendono integralmente richiamati e  che  formano  parte 
integrante del presente atto;                                                  
                                                                               
Sindaco + 14 consiglieri 
con voti  
Favorevoli n.11  
Contrari n.3 (Zannotti, Fratini, Sebastianelli) 
Astenuti n. 1 (Procaccini) 
                                                                                     
                                                                              

D E L I B E R A 
  
di approvare la proposta allegata.                                             
                                                                               
                                                                               
inoltre, con la seguente e separata votazione:                                 
 
    
Sindaco + 14 consiglieri 
con voti  
Favorevoli n.11  
Contrari n.3 (Zannotti, Fratini, Sebastianelli) 
Astenuti n. 1 (Procaccini) 
                                                                  
 
dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai   sensi 
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PROPOSTA  DI  ATTO  DI  DELIBERAZIONE 
 

Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D. Lgs 14.03.2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;  
b) gli artt.8 e 9 del D. Lgs 23/2011  prevedono l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1°gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 
2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;   

 
Tenuto conto che l' IMU sperimentale, disciplinata  dalla normativa vigente, ha disposto un 
aumento diffuso della pressione fiscale a carico del contribuente attraverso: 

1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere 
dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI; 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione per le aree fabbricabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 
 

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse 
comunali in quanto: 

a) l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 
modificando il riparto del gettito tra Comuni e Stato, ha stabilito per gli anni 2013 e 2014 
che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato 
(lettera f);   

b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono  
             aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, il cui maggior    
            gettito rimane di competenza del Comune, fatta eccezione per le categorie D/10;  

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un   
      Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte   del gettito IMU di spettanza dei   

            comuni; 
 
Atteso che: 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 
per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta 
eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo 
sperimentale di riequilibrio; 

 le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquota base, 
senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni stabilite dal comune nell'ambito della 
propria postestà regolamentare;  
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Ricordato che  il Comune, per l'anno d'imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 
del 25.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così deliberato le aliquote di base e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria: 
 - Aliquota di base..................................................................................0,85 per cento; 
-  aliquota abitazione principale e relative pertinenze........................... 0,55 per cento; 
-  aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale......................................0,10 per cento; 
*  di stabilire fino a concorrenza  dell'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 per 
l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale "e relative pertinenze; 
*  che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00; 
*  di 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; per dette 
fattispecie è riconosciuta la sola aliquota dello 0,55 per cento; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare per l'anno 2013 le aliquote e le 
detrazioni dell'imposta municipale propria ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamato il D.L. 21.05.2013, n. 54  il quale nelle more di una complessa riforma della disciplina  
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, 
a) all'art. 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata 
di acconto dell'imposta: 
*  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali    
    A/1, A/8 e A/9;  
*  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione   
    principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi per le case popolari o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati; 

* terreni agricoli e fabbricati rurali; 
  
Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell'imposta per l'anno 2013; 
 
Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296(legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, 
anche se approvate  successivamente  all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, 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 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 
10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (convertito in legge n. 64/2013), il 
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quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
dell'esercizio 2013; 
 
 
 
 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 
*   aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 
*    aliquota dello 0,2%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
*    aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni: 
detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1).- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2).- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 
ridotta per abitazione principale); 
3).- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione 
e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con 
la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni 
alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale 
risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201/ 2011 che consentono ai 
comuni manovre agevolative, vale a dire:  
*   la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento, sulla base del 
combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del 
comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 
*  il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di 
cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;  
*   il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 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; 
*   il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il 
divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili; 
 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale 
propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (convertito in   
Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono 
concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta: 
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Aliquote: 
a)  variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 
b)  ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari 
del gruppo D; 
c)  variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
e)  considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 
13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge  n. 214/2011); 
2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, 
convertito in Legge n. 214/2011); 
Detrazioni: 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; 
 
Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF 
del 23 maggio 2013; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. ......... in data .............................., immediatamente eseguibile; 
 

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale 
adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di 
bilancio, di confermare  le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria ( I.M.U. ); 
 
Ritenuto confermare per l'anno 2013, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria in 
vigore per l'anno 2012 ed approvate con la precedente deliberazione n. 29 del 25.06.2012;  
 
Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta 
riconfermate per l'anno 2013, il gettito IMU stimato per il corrente anno ammonta a €. 689.881,00 
così determinato: 
-  gettito su unità immobiliari abitazione principale e pertinenze........................€   201.401,00  
-  gettito su altre unità immobiliari......................................................................€    452.489,00 
-  incremento di gettito su unità immobiliari gruppo D........................................€     35.991,00; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs n.267/2000; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate  tributarie comunali; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1.- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2.-  di confermare  per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui 
all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011, n. 214, in vigore nell'anno 
2012, come di seguito riportate: 
 
 
a)  -  Aliquota di base...................................................................................0,85 per cento; 
b)  -  Aliquota abitazione principale e relative pertinenze........................... 0,55 per cento; 
c)  -  Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale.......................................0,20 per cento; 
*    di stabilire fino alla concorrenza  dell'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 
per l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale "e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali indicate; 
*   che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00; 
*   di considerare direttamente  adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa 
pertinenza 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; per dette fattispecie è riconosciuta la sola aliquota dello 0,55 per cento; 
 
3.- di stimare in € 689.881,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 
2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
4.- di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge 
n. 214/2011) così come modificato dalla Legge 06.06.2013, n.64, mediante inserimento del testo 
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. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
Lì,15.07.2013 

L'ISTRUTTORE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì,15.07.2013                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267.                                     
  
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

  
                                                                              
Lì, 15.07.2013                                     

IL RAGIONIERE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 
  
  
 
  

  
PUBBLICAZIONE  

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi.  
Serra de' Conti lì, 22/07/2013   

IL SEGRETARIO 
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 22/07/2013 al 06/08/2013 e che 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.  
Serra de' Conti lì, 07/08/2013        

IL SEGRETARIO  
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

  
 

ESECUTIVITÀ 
  

Esecutiva dal 02/08/2013, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 
22/07/2013.  

IL SEGRETARIO  
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

 
  
  
  
 
 


