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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21  DEL 25-09-13 
 

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2013 . 

 
L’anno  duemilatredici, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 16:00, nella sede 

dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito 

l’Organo Deliberante Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P SANTILLI LUCIANO P 

ERBAIOLI CARLA P PANICO LUCA P 

MUNI GIUSEPPE P PONTI ARIELA P 

SETTIMI PIETRO A MALTZEFF ALESSANDRO A 

MARZIOLI PIERLUIGI P MONTIONI CARLO P 

CELLI FEDERICO P MENGHINI GABRIELE P 

MARTINI LUCA A TELARI LEONARDO A 

GELMETTI ANGELO P CIOLI STEFANO A 

SILVESTRI PAOLO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 17 di cui presenti n.   12 ed assenti n.    5. 

 

Assume la Presidenza il SILVESTRI PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Numerose sono le novità intervenute quest’anno in materia di Imposta Municipale propria . La 

legge di stabilità n. 228 del 2012 ha soppresso la quota riservata allo Stato  del 50% sulla aliquota 

dello 0,76%  applicabile agli immobili diversi dalle prime abitazioni,  devolvendo l’intero  gettito  

al Comune.  Per contro lo Stato   si è riservato l’intero gettito calcolato ad aliquota base dello 0,76%  

sugli immobili produttivi censiti in categoria catastale D.  

 

Per ultimo , il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 all’art. 1 dispone per il 2013 l’abolizione della prima rata 

dell’IMU  riguardante : 

 la abitazione principale e le relative pertinenze , con esclusione delle abitazione c.d. di lusso 

censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 le 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 (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati; 

 i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ,  peraltro già esentati in quanto questo Comune è 

considerato parzialmente montano ; 

Per la abitazione principale rimane fermo il principio secondo il quale il beneficio riguarda il solo 

immobile distintamente accatastato nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora 

abitualmente , e confermando tutti  i criteri stabiliti in tal senso dalla circolare ministeriale n. 3/DF 

del 18 maggio 2012 .     

L’art. 2 del decreto stabilisce che la seconda rata dell’IMU non deve essere versata per i fabbricati 

costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici a condizione che conservino detta 

destinazione ovvero non vengano locati . Tale regime di esenzione verrà esteso per tale immobili 

anche al 2014 . 

Per quanto riguarda la eventuale abolizione della rata a saldo IMU per la abitazione principale 

bisogna attendere la emanazione di un prossimo decreto probabilmente collegato alla prossima 

legge di stabilità.  

Per compensare gli effetti derivanti dal mancato gettito IMU , l’art. 3 attribuisce ai Comuni 

contributi diversamente determinati sia per l’anno 2013 che per l’anno 2014, erogabile sulla base di 

un  apposito decreto da emanare e ripartito in proporzione alle stime di gettito da imposta 

municipale .   

 

                                                                                             Il Resp.le del Servizio   

                    Umberto Romoli  
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Si  rinvia  per  la  discussione  alla  discussione unificata  riportata  nel  verbale   della  delibera  

n. 20/2013. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Relazione istruttoria al presente atto a firma del Responsabile del servizio 

Risorse dell’Ente ; 

 

CONSIDERATO che  l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n.214  e ss.mm. , anticipa  in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale 

propria – I.M.U. - a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del 

DL 201/11; 

 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce 

che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 
del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4%  che i comuni possono aumentare o diminuire 
fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 
dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un 
massimo di 0,3 punti percentuali;  

 

CONSIDERATO che: 

 ai sensi di quanto disposto dall'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. Per gli anni 

2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 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. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400; 

  ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011, i 

comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta 

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonchè la detrazione- si possano 

applicare anche  all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 

anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata, nonché la 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 .  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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CONSIDERATO CHE :  

 ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs.n. 23 del 14 marzo 2011 così come modificato dalla Legge n. 

44 del 26 aprile 2012 , sono esenti dalla imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge n. 557 del 30/12/1993 ubicati nei Comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT : 

 che sulla base della consultazione dei suddetti elenchi effettuata da parte del Servizio 

Risorse dell’Ente , il Comune di Castel Ritaldi risulta classificato come comune 

parzialmente montano  ; 

  

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 112  del 12 dicembre 2007 con la quale 

venivano determinati i criteri ed i valori di riferimento applicabili per zone omogenee alle aree 

edificabili ai fini della applicazione dell’I.C.I, ai sensi dell’art. 59 c. 1 lettera g) del D.Lgs. n. 

446/97. 

 

RITENUTO OPPORTUNO  considerata la situazione stagnante in chiave economica  dell’intero 

comparto immobiliare ed allo scopo di agevolare i contribuenti nei loro adempimenti, confermare la 

applicazione dei medesimi criteri e valori di riferimento per la applicazione dell’I.M.U. sui terreni 

edificabili così come già applicati per l’anno di imposta 2012 .  

 

VISTO  l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha 

previsto 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 purché 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”; 

 

RICHIAMATA la propria D.C.C. n. 19 del 27/6/2012 di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni IMU applicabili per l’anno 2012;  

 

PRESO ATTO delle novità dispositive contenute negli articoli 1,2 e 3 del D.L. n. 102 del 31 agosto 

2013 ;  

 

VISTO  il  Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 18 del 27/6/2012 ;  

Visto il  D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale ;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 

 

Con il  voto  contrario del  Cons. Montioni,  l’astensione  dei  Consiglieri  Menghini e  Ponti, ed i  

voti favorevoli  dei  restanti 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni di imposta  per l’I.M.U. nelle seguenti misure : 

A.   ALIQUOTE : 

Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota 0,4 per cento     (4 per mille )  
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(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria 

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

Altri fabbricati   Aliquota  0,76 per cento  (7,60 per mille )  

Aree edificabili  Aliquota  0,76 per cento  (7,60 per mille ) 

Terreni agricoli  Esenti (art.9 c.8 D.lgs. 23/2011)   

Fabbricati strumentali ad uso agricolo di cui art. 

9 comma 3 bis ex D.L. 557/93 e ss.mm.  

Esenti (art.9 c.8 D.lgs. 23/2011)  

 

B. DETRAZIONI : 

 

Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze : 

 una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 rapportati al 

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

 la detrazione di cui al punto precedente 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. 

 

2) Di stabilire che l’aliquota ridotta (0,4%) per l’abitazione principale e relative pertinenze 

oltre che la detrazione si applicano anche : 

 Alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli 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 o concessa in uso a qualsiasi titolo a 

terzi.; 

 Alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

a titolo di proprietà o di usufrutto, purché iscritti nel registro AIRE, ed a condizione che la 

stessa non risulti locata o concessa a qualsiasi titolo a terzi.  

 

3) Di stabilire che i criteri ed i valori di riferimento  minimi delle aree fabbricabili , già 

approvati con D.G.C. n. 112 del 12/12/2007 ai fini dell’ ICI,  risultano applicabili anche in 

materia di IMU per l’anno di imposta corrente ; 

 

4) Di dare atto  

 che non sono state apportate aumenti di aliquote ma piuttosto confermate le aliquote e 

detrazioni già  applicate per l’anno 2012 . 

 che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni 

previste dall’art. 13  del D.L. 201/2011 e ss.mm., dagli articoli 1 e 2 del D.L. 31 agosto 2013 

n. 102 nonché da ogni normativa di riferimento  ; 

 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, secondo le modalità ed entro il termine previsti dalla normativa di riferimento . 

 

6) Di dare atto che la presente delibera ha effetto con decorrenza 1 gennaio 2013 .   

 

7) Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Sig. Umberto Romoli del Servizio 

Risorse dell’Ente. 
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Di  seguito,  con  successiva  e  separata  votazione,  con  esito  voto  contrario del  Cons. 

Montioni,  l’astensione  dei  Consiglieri  Menghini e  Ponti, ed i  voti favorevoli  dei  restanti 

 

                                                        D  E  L  I  B  E  R  A   

 

 Dichiarare il presente atto e con ulteriore votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere 

favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

 IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 (Piero UGOLINI)  

 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere 

favorevole per quanto concerne la regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Piero UGOLINI) 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 25-09-2013  -  pag. 7  -  COMUNE DI CASTEL RITALDI        

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

     CARELLA ANTONIO            SILVESTRI PAOLO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 596 per quindici giorni consecutivi dal 04-10-2013 al 19-

10-2013, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 04-10-2013. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 596 per quindici giorni consecutivi dal 04-10-2013 al 19-10-

2013. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 25-09-2013: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  25-09-2013.   

  

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


