
COMUNE DI COLLALTO SABINO
Provincia di Rieti

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

Atto n. 21 OGGETTO: Approvazione aliquote inerenti l'imposta municipale propria
(IMU) - Determinazione anno 2013

Addì  20-11-2013

L’anno  duemilatredici il giorno  venti   del mese di  novembre  alle ore 20:20  e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con inviti scritti recapitati a termine di
legge, si è riunito, in seduta Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Proceduto all’appello nominale, risultano rispettivamente presenti e assenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI P-A

D'ELISEO CESARE P

SEVERINI MASSIMO P

CAPUTO CARMINE A

DE SIMONE ANTONELLA P

DOMIZI PAOLO A

ONORI SIMONE A

BALIVA MAURIZIO P

PORZI LUCA P

PRONI ENZO P

DI GREGORIO BERNARDINA P

Presiede il SINDACO,  CESARE D'ELISEO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art.97, c.4°, del
D. Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. PASQUALE LOFFREDO.
Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi
i seguenti pareri

PARERI RESPONSABILI

VISTO: per quanto riguarda la Regolarita' tecnica l’addetto al servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1° del
Dlg. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole

Collalto Sabino 13-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Geom. COLASANTI LUIGI)

_____________________________

VISTO: per quanto riguarda la Regolarita' contabile, l’addetto al servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49 comma I° del
D.lgs.18.08.2000 n.267 esprime Favorevole. Attesta inoltre che ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D.lgs. 18.08.2000
n. 267 esiste copertura finanziaria.

Collalto Sabino 13-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Rag. MACCHIA STEFANO)

_____________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli 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;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 21.9.2012 con oggetto: "Approvazione e
determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria
“IMU” – anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito
indicato:

ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76% per tutti gli immobili non indicati
alle successive lettere del presente punto;
ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze;
ALIQUOTA 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
ALIQUOTA  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all’art.9, comma 3 bis,
del D. L. n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994);
ALIQUOTA 0,96% per le seconde case;

CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le
aliquote, in aumento o in diminuzione;

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011,
precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 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 09 dicembre dell'anno a
cui la delibera si riferisce.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 09 dicembre, le aliquote e la
detrazione 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’articolo13 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
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
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- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
dello 0,76 percento, 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”;

VISTO il D.L. n. 54 del 21.05.2013, nel quale viene stabilito:
art.1, comma 1: nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione
fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della podestà impositiva
statale e locale ….. il versamento della prima rata IMU è sospeso per l’abitazione
principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati cat. A1, A8, A9), terreni agricoli e
fabbricati rurali;

RITENUTO opportuno approvare le aliquote IMU, secondo il prospetto di seguito riportato:

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per:
abitazioni principali e relative pertinenze;a)
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini cheb)
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata

Aliquota  nella misura dello 0,96% per:
immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;a)
le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono alb)
requisito di pertinenza dell'abitazione principale;c)

Aliquota  nella misura dello 0,20% per:
per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all’art.9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93a)
convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994);

Aliquota  ordinaria nella misura dello 0,76% per:
per tutti gli immobili non indicati nei precedenti punti;a)

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- IL D.Lgs. 267/2000

VISTA la L. n.228 del 24.12.2012 (legge di Stabilità 2013);

VISTA la comunicazione del Ministero degli Interni del 02.09.2013 che rinvia il termine per
l’approvazione dei Bilanci comunali al 30.11.2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione palese, per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli e n.0 voto contrario  e n.
0 astenuti;

D E L I B E R A

1) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza con deliberazione
di C.C. n. 18 del 21.09.20102, secondo il prospetto di seguito riportato:
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Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per:
abitazioni principali e relative pertinenze;c)
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini ched)
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata

Aliquota  nella misura dello 0,96% per:
immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;d)
le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono ale)
requisito di pertinenza dell'abitazione principale;f)

Aliquota  nella misura dello 0,20% per:
per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all’art.9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93b)
convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994);

Aliquota  ordinaria nella misura dello 0,76% per:
per tutti gli immobili non indicati nei precedenti punti;b)

2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria -
anno 2013 - stabilite nell’art. 9 del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di CC
n. 17 del 21.09.2012;

3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della 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’articolo13 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
percento, 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 percento, 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”;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nel predetto Regolamento IMU;

6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art.
l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente
deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;

7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della
presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e
gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 09 dicembre
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dell'anno a cui la delibera si riferisce, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del
09 dicembre, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

Con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. LGS. n. 267
del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  CESARE D'ELISEO f.to dott. PASQUALE LOFFREDO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, n. pubblicazione 309, come prescritto
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 22-11-2013 al
07-12-2013

Collalto Sabino, lì 09-12-2013 ILSEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. PASQUALE LOFFREDO

_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno: 20-11-2013
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D. Lgs. n.267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).

Collalto Sabino, lì 21-11-2013 ILSEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. PASQUALE LOFFREDO

Per COPIA CONFORME all’originale, da servire per uso amministrativo.

Collalto Sabino, lì 22-11-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. PASQUALE LOFFREDO
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