
 

COMUNE DI MARCELLINA 

(Prov. di Roma) 

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina Rm 

 
 

C O PC O PC O PC O P    I AI AI AI A 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Numero  36   Del  27-11-2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

 

L’anno  duemilatredici, il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 17:00 nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

   Avv.Nicotera Pietro P MURA CHIARA P 

PASSACANTILLI CARLO P ALESSANDRINI FRANCESCA 

ROMANA 

P 

CECCHETTI MARIO P CARA CINZIA A 

DE LUCA VINCENZO P LUNDINI ALESSANDRO A 

DI GIAMBATTISTA GIOVANNI P VALERIANI ALDO A 

MARINO ROSOLINO P   

  
 

Assegnati n.11 Presenti n.    8 

In carica  n. 11 Assenti n.      3 

 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Avv.Nicotera Pietro nella sua qualità di Presidente. 

- Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. DR.DI ASCENZI TULLIO    -  La seduta è 

Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori  

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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N° PROPOSTA 41 del 05-11-2013 

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000: 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 05-11-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 

 

 

  

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 05-11-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 
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Il Sindaco dà lettura del punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Approvazione 

aliquote e detrazioni di imposta municipale propria ( IMU) per l’anno 2013.  

Dà quindi la parola all’Assessore Carlo Passacantilli che illustra la proposta di deliberazione 

spiegando le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione alla determinazione  delle 

aliquote IMU.  

 

Al termine degli interventi;  

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

� in attuazione degli artt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

� ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è istituita, l’imposta municipale 

propria, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione 

ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

� ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato nella legge di 

conversione  22 dicembre 2011, n. 214, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria 

è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i 

Comuni del territorio nazionale fino al 2014; 

� l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria viene fissata al 2015; 

 

RILEVATO CHE: 

� l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di fabbricati, area 

fabbricabile e terreno agricolo, ivi comprese le pertinenze della stessa; 

� la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201; 

 

CONSIDERATO CHE: 

� il comma 6, del richiamato articolo 13, prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è 

pari allo 0,76 per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  

modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali”; 

� il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  

aumento  o  in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

 

RISCONTRATO che, il comma 10 dello stesso art. 13, dispone che dall’imposta dovuta per 

le abitazioni principale 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  
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passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente  alla  quota  per  la quale 

la destinazione medesima si verifica”; 
 

PRESO ATTO che “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. 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”; 
 

RILEVATO CHE l’attuale impianto dell’imposta municipale propria conferma l’esenzione 

prevista ai fini ICI dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, ai sensi dell’art. 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

. 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 

stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello stato prevista dal comma 

11 del D.L. n. 201/2011, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, sia di integrale spettanza dello 

Stato; 

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; 

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai 

comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione   di un Fondo di 

solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei 

comuni  oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

 

DATO ATTO che: 

� Il Fondo di solidarietà cale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 

particolare 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 equilibrio; 

� Le suddette variazioni sono determinate assumendo il gettito ad aliquota base, senza 

considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite del comune 

nell’ambito della propria podestà regolamentare; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2012, esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse, 

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 
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogaste di anno 

in anno; 

 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale fissa il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’anno 2013 al 30 novembre 2013;  

 

CONSIDERATO CHE per esigenze di equilibrio di bilancio, anche in relazione all’aumento 

dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei servizi che si 

intendono offrire alla collettività si rende necessario un intervento attraverso un incremento di 

gettito derivante dalle entrate tributarie; 

 

CONSIDERATO che, al fine di garantire un bilancio strutturalmente equilibrato si è reso 

necessario prevedere un aumento dell’aliquota di base relativa all’IMU, mantenendo ferma 

quella per l’abitazione principale; 

 

RITENUTO pertanto determinare, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 

le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come segue: 

 

- aliquota base (comma 6) pari allo 1,06%; 

- abitazione principale e relative pertinenze (comma 7) pari allo 0,4%; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8) pari allo 0,2%. 

 

RITENUTO, inoltre, determinare per l’anno 2013, la detrazione di imposta fino a concorrenza 

del suo ammontare, di euro 200,00 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 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 400,00. 

  

DATO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L.  n. 201/2011, convertito in legge 

n. 214/2011, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviare al Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta ufficiale . 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi da parte dei responsabili dei 

servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTI: 

� il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

� il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, 

n. 214; 

� il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in particolare l’art. 52;. 

� Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

1. Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2013, ai fini dell’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’art 13 del D.L. 6 dicembre 201, n. 201, come segue:  

 

- aliquota base (comma 6) pari allo 1,06%; 

- abitazione principale e relative pertinenze (comma 7) pari allo 0,4%; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8) pari allo 0,2%. 

 

2. Di approvare le detrazioni d’imposta, per l’abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n 

201, per l’anno 2013, la detrazione di imposta fino a concorrenza del suo ammontare, 

di euro 200,00 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 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 400,00. 

 

3. Di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti 

dall’Imposta municipale propria in quanto il Comune di Marcellina risulta Comune 

montano, ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984. 

 

4. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, al fine della pubblicazione 
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sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze, dando atto che tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale. 

 

 

 

IL   CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

-  Visto il comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Avv.Nicotera Pietro                  F.to    DR.DI ASCENZI TULLIO 

 

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

Lì  02-12-2013                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               DR.DI ASCENZI TULLIO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
N°……..   Registro Pubblicazione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000 

Dichiaro che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 02-12-2013                                                     Il Messo Comunale 

 

                                                                             F.to         … …………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A   
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi 02-12-13 la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

  

  

                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
Marcellina, li 02-12-13                                    F.to     DR.DI ASCENZI TULLIO 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs/2000 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione 

- E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 02-12-13 al 17-12-13 senza reclami; 

-  E' divenuta esecutiva il giorno 27-11-13 

-  Immediatamente eseguibile  S 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Dalla Residenza comunale, li 27-11-13                 F.to  DR.DI ASCENZI TULLIO 

 

============================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al 

disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000 

 

Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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