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COPIA 
 

 
 
 
 
 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  44   del  25-11-2013 
 

Oggetto: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE          
 ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
  
  

 

L'anno  duemilatredici, il giorno  venticinque del mese di novembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 18:00, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Sig. Di Marco Nicola 
in qualità di PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO BENASSAI. 
Risultano presenti al punto in oggetto :  
 

PAVONE ENIO P  MARINI GIANFRANCO P 
GINOBLE TERESA P NORANTE ANTONIO A 
FRATTARI ENZO P DI GIULIO PIETRO ENZO P 
TACCHETTI SIMONE P FOGLIA STEFANIA P 
DE VINCENTIIS FLAVIANO P BIANCHINI MASSIMO P 
D'ELPIDIO RAFFAELLA MARIA CECILIA P IANNETTI ROMANO P 
Di Marco Nicola P DEZI ATTILIO P 
DI PASQUALE CAMILLO P DI FELICE PASQUALE P 
CAPORALETTI ALBERTO P   
 

Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [  16]                                                                                                          Assenti n. [   1] 
 
 

 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: 
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DATO ATTO: che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  così come 
sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.12, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.12, n. 213,  sono 
stati espressi i seguenti pareri: 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica:PARERE 
FAVOREVOLE:                                                                                F.to  dott.ssa Rosaria Ciancaione 
 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE: 

                                              F.to  dott.ssa Rosaria Ciancaione 

  
 
Si passa alla trattazione  del 3^ punto all’ordine del giorno (ex 13), relazione  sull'argomento  il  Sindaco,   Dott. 
Enio Pavone;    
 
Interviene il   Consigliere Ginoble, presenta ulteriori 4 emendamenti (Allegati 2, 3, 4 e 5); 
 
Il Presidente comunica l’inammissibilità dei stessi emendamenti in quanto presentati fuori termine (in base al 1^ 
comma dell’art. 37 del regolamento del Consiglio Comunale); 
 
Intervengono il Consigliere De Vincentiis e il Sindaco; 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Di Felice: dichiara che si asterra’; 
 

Concluso il dibattito, il Presidente pone in votazione l’approvazione della proposta di cui punto all’ordine 
del giorno 

 
L’esito della votazione per appello nominale è il seguente: 
 
Consiglieri presenti n. 16;  
Assenti n. 1 (Norante); 
 
Voti favorevoli n. 9; 
Contrari n. 6  (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D’Elpidio, Bianchini); 
Astenuti n. 1 (Di Felice); 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
� con D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i. (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art. 8 e ss); 
 
� con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11 e s.m.i.; 

 
� in particolare, con il  D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012, n. 27, con il 

D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26.4.2012, n. 44, con il D.L. 10.10.2012, n. 
174, convertito con  modificazioni dalla L. 7.12.2012, n. 213,  con la L. 24.12.2012, n. 228, con il D.L. 
21.5.2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18.7.2013, n. 85, con il D.L. 8.4.2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla L. 6.6.2013, n. 64, con il D.L. 31.8.2013, n. 102, convertito con 
modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 124 sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al 
D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
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� che l’art. 13, comma 12-bis del citato D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e 
s.m.i., prevede, tra l’altro, che i Comuni possono approvare o modificare la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alla detrazione del tributo; 

 
� che i commi 380 e 380 – bis dell’ 1,   della Legge 24.12.2012, n. 228 e s.m.i.,prevedono testualmente 

che: 
 
“380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
per gli anni 2013 e 2014:  

a)  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011;  

b)  è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è 
alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 
dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è 
comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, 
a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi 
è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza 
dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare 
all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento 
iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di 
versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;  

c)  la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 
1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano 
quanto previsto dal comma 381;  

d)  con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di 
solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 

1)  degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);  
2)  della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;  
3)  della dimensione demografica e territoriale;  
4)  della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;  
5)  della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 

2012;  
6)  delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  
7)  dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota 

base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;  
e)  sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione 
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;  

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 catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva 
non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte 
dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta 
municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive 
modificazioni; 
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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;  

h)  sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 
del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del 
medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei 
soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;  

i)  gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito 
dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza  Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e 
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. 

380-bis.  Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene 
conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei 
dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come 
stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze”  

� che  con Accordo sancito presso la Conferenza Stato-Città  ed Autonomie Locali , nella seduta del 
25.9.2013,  è stata disposta la revisione delle stime IMU  con particolare riferimento alla distribuzione 
territoriale  del gettito di spettanza Statale imputato ai fabbricati di categoria D, fermo restando il 
complessivo importo dello stesso e l’apporto statale al fondo di solidarietà comunale; 

� che,  ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo Accordo,  il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013  
è stabilito nel complessivo importo di €  6.974.344.596,18 di cui € 169.312.722,32 derivante dall’ulteriore 
quota dell’imposta  municipale propria di spettanza dei comuni e che la quota determinata per ciascun 
Comune sarà trattenuta dall’Agenzia delle Entrate e versata al bilancio Statale  con la rata dicembre 
2013;  

� che con D.P.C.M. ottobre 2013 la quota IMU (aliquota base) di competenza del Comune di Roseto degli 
Abruzzi è stata determinata in € 1.808.943,20, sicchè alla scadenza del 16.12.2013, la seconda rata 
spettante ad aliquote base di c. € 2.200.000,00, oltre €  666.787,00 (abitazione principale), sarà ridotta a 
complessivi €  1.057.843,00 (compresi € 666.787,00 gettito stimato abitazione princiapale), con evidente 
squilibrio sia in termini di competenza sia in termini di cassa; 

 
Tutto ciò premesso 
 
Ritenuto che alla luce delle attribuzioni definitive 2013 del Fondo di solidarietà comunale e del gettito stimato 

IMU, al netto della quota di € 1.808.943,20  che alimenta il F.S.C., di dover approvare le aliquote IMU 2013, 
nelle seguenti misure, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio: 

- aliquota IMU abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento (base); 
- aliquota IMU fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (base); 
- aliquota IMU restanti immobili 1,06 per cento (aumento 0,3 punti percentuali); 

 
          Visto il regolamento IMU deliberato dal C.C. con deliberazione n. 55 del 31.10.2012; 
 
 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 12.11.2013, circa la determinazione di aliquote 
e detrazioni  IMU 2013 e la deliberazione giuntale n.  131 del 12.11.2013, circa l’approvazione degli schemi di 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 - relazione previsionale e 
programmatica - programma triennale LL.PP. - elenco annuale, in corso di approvazione da parte di questo 
consesso; 
 
 Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede testualmente 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”; 

 
 Visto l’art. 8, del D. L. 31.8.13, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.13, n. 124, circa il 
differimento del termine per l’approvazione del bilancio 2013 al 30.11.2013; 
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 Visto che ai sensi del medesimo art. 8, del D.L. 102/13, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di 
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 

 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da  riportare nel 
solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 – comma 6 – dello Statuto 
comunale. 
 
Visto l’esito della votazione. 
 
 

DELIBERA 
 

1.  di dare atto che la premessa e le argomentazioni sopra riportate formano parte integrante e 
sostanziale della presente delibera e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3, della 
legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 
2. di approvare le aliquote e detrazioni IMU 2013 nelle seguenti  misure previste dall’art. 13, del D.L. 

201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.: 
� aliquota ridotta IMU per  i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui   all’articolo 9, comma 3 bis, del 

Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 
1994, n. 133 ( 0,2 per cento - 2 per mille); 

� aliquota ridotta IMU abitazione principale e relative pertinenze (0,4 per cento  - 4 per mille); 
� aliquota IMU restanti immobili (1,06 per cento  - 10,60 per mille - aumento 0,3 punti percentuali); 
� detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale/pertinenze  del solo soggetto 

passivo (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino 
alla concorrenza dell’imposta dovuta); 

� maggiorazione della detrazione di cui sopra (€ 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, precisando che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l’importo 
complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00, 
come evidenziato nell’art.  8 del regolamento IMU); 

 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del regolamento IMU sono considerate direttamente adibite ad 

abitazione principale: 
� le unità immobiliari possedute 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; 

� le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

 
4. di dare atto che la presente  deliberazione consiliare di approvazione  delle predette aliquote e 

detrazioni sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in via 
telematica al’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov. e pubblicata sul sito istituzionale entro il  
9.12.2013, con indicazione della data di pubblicazione. 

 
Successivamente,                                               

  
                 Considerata  l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione adottata, il Presidente del Consiglio mette 
ai voti l'immediata eseguibilità.                                                      
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 L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente: 
 

Consiglieri presenti n. 16;  
Assenti n. 1 (Norante); 
 
Voti favorevoli n. 9; 
Contrari n. 6  (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D’Elpidio, Bianchini); 
Astenuti n. 1 (Di Felice); 
 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 

Il presidente pone in votazione la proposta di  sospensione della seduta del Consiglio Comunale che riprendera’ 
in data 26.11.2013 -  ore 18,00; 
 
L’esito della votazione e per appello nominale è il seguente: 
 
Consiglieri presenti n. 13;  
Assenti n. 4  (Ginoble, Frattari, Tacchetti,  D’Elpidio); 
 
Voti favorevoli n. 12; 
Astenuti n. 1 (Bianchini); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso della discussione, che vengono riportati nel 
solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 - comma 6 - dello Statuto comunale; 
 
Visto   l'esito  della  votazione  di  cui  innanzi; 
 
               DELIBERA 
 
l’approvazione della proposta di  sospensione della seduta del Consiglio Comunale che riprendera’ in data 
26.11.2013 -  ore 18,00; 
 
La seduta termina alle ore 00,45. 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente  
  f.to Di Marco Nicola                 
                                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

       f.to DOTT. VINCENZO BENASSAI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 

                                                                           
          Si  attesta  che  copia  della deliberazione viene pubblicata    all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire    dal  27-11-2013,  ai  sensi  dell'art.  134,  primo  comma,  del D. Lgs.    18.8.2000, n. 267.                                                       
  
 Roseto degli Abruzzi, il 27-11-2013                                        
                                                                           

                   IL  SEGRETARIO GENERALE    
                                                      F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI  
 
 

 
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA'  

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità é divenuta 

esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal  
25-11-2013: 

 
          IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                      F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI 
 

  
 
 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto  

CERTIFICO 
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.   07     fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 
questo ufficio.  
 
Roseto degli Abruzzi, il 28-11-2013  
 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                   DOTT.SSA ROSARIA CIANCAIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


