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COMUNE DI MONTEFALCO 
        PROVINCIA DI PERUGIA  

         
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
   
 ATTO N.    35  
 Del     26/11/2013   
  
 OGGETTO: I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE. 
  

 
L’anno 2013 il giorno 26 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00e seguenti, in Montefalco 

presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria  pubblica di I° 
convocazione nelle persone dei Signori:   
  Presente/Assente 
TESEI DONATELLA Sindaco Presente 
PIZZI Alberto Presidente del Consiglio Presente 
TITTA Luigi Componente del Consiglio Presente 
CURI Pierluigi Componente del Consiglio Presente 
TABARRINI Mario Componente del Consiglio Presente 
PAZZOGNA Gian Luca Componente del Consiglio Presente 
BUSTI Marina Componente del Consiglio Presente 
MONCELLI Maria Rita Componente del Consiglio Presente 
SETTIMI Daniela Componente del Consiglio Assente 
LOCCI Andrea Componente del Consiglio Presente 
BIANCONI Roberto Componente del Consiglio Assente 
ALESSANDRINI Giorgio Componente del Consiglio Presente 
MATTIOLI Simone Piero Componente del Consiglio Assente 
TOFI Alessandro Componente del Consiglio Assente 
BROCCATELLI Alessandro Componente del Consiglio Presente 
PREZIOSI Angelo Componente del Consiglio Presente 
ORAZI Maila Componente del Consiglio Presente 
 
Presenti n  13 Assenti  n. 4 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. PIZZI 

ALBERTO. Assiste il Segretario Comunale Dott. Carella Antonio. 
Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri Consiglieri: Alessandrini, Pazzogna e 
Broccatelli. 
 
SENZA ALLEGATI 
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Vista la proposta del Responsabile dell’Area Economico finanziaria di seguito 
riportata, 

 
OGGETTO: I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visto l’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, 
dell’imposta municipale propria di cui gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 201/2011;  
Visto il comma 6 dell’art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui “l'aliquota 
di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed 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”; 
Visto il comma 7 dell’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui l'aliquota è 
ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;  
Visto il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 secondo cui 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, con l’ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che la 
suddetta 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;  
Posto che il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 prevede anche che l’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l’importo massimo di euro 400 e 
che i comuni possano disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con la conseguenza che in tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non possa stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione;  
Visto l’art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui 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;  
Dato atto della modifica apportata al comma 8 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 dall’art. 4, comma 1-
ter, lett. a) del D.L.02 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, 
da cui sono altresì esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani 
predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);  
Visto l’elenco suddetto e preso atto che il Comune di Montefalco  è classificato come comune 
parzialmente montano;  
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui, tra l’altro, i comuni possono 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;  
Posto che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, per 
gli anni 2013 e 2014, l’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012  n. 228 ha previsto, fra l’altro:  
- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011;  
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- alla lett. f) di riservare 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 1 (salvo modifiche successive a tale importo ex art. 1, comma 380, lett. i della L. 
228/2012);  
- alla lett. g) che 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; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di disciplina dell' I.M.U. Sperimentale approvato con atto 
C.C. n. 40 del 25.10.2012; 
 
CONSIDERATO CHE con atto G.C. n. 165 del 29.10.2013 la Giunta Comunale ha deliberato di 
confermare l' applicazione nel Comune di Montefalco con le aliquote previste nel decreto applicativo 
dell' IMU senza alcuna esenzione, differenzazione, agevolazione o assimilazione, quindi il 4,00 per mille 
per la prima abitazione e 7,6 per mille per gli altri immobili ed aree edificabili; 
 
DATO ATTO che con D.l. n. 54 del 21.05.2013 lo Stato ha stabilito la sospensione prima e poi l' 
abrogazione del pagamento della prima rata di giugno per abitazioni - 1^ casa, immobili non di pregio - 
e che si è in attesa di analogo provvedimento in favore degli stessi contribuenti per la rata di dicembre, 
 
VISTI  il D.Lgs. 267/2000,  D.Lgs.165/2001, lo Statuto Comunale, il Vigente Regolamento di 
Contabilità; 
 
ACCERTATO che l' aliquota IMU viene stabilita nella medesima  misura prevista dal decreto istitutivo 
nella consapevolezza da parte dell' Amministrazione che non ricorre la necessità di modificare in 
aumento o diminuzione  l' aliquota al fine di garantire l' interesse primario dell' equilibrio l' equilibrio 
di bilancio;  

 
P R O P O N E  

al Consiglio Comunale  
 
1) di confermare le determinazioni della Giunta Comunale assunte in oggetto all' IMU con atto G.C. n. 
165 del 29.10.2013 nella misura  stabilita nel decreto istitutivo dell' Imposta, pertanto il 4 per mille per 
la prima abitazione e 7,6 per mille per gli altri immobili, in applicazione ed osservanza delle norme di 
legge e del  Regolamento di disciplina  dell' IMU approvato con atto  C.C. n. 40 del 25.10.2012; 
 
2) di dichiarare, stante l’urgenza, con votazione unanime e separata , il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs n. 267/00. 
 
Il Resp. Area Economico finanziaria 
Luca Tocchio" 
 
Il Presidente Alberto Pizzi dichiara aperto il dibattito  invitando  i colleghi Consiglieri a 
procedere all’esame dell’argomento posto all’ordine del giorno, in oggetto specificato. 
 
Illustra l' argomento il Vice Sindaco Titta Luigi ricordando che l' Amministrazione per il 2013 
non ha inteso modificare al rialzo le aliquote dell' imposta che sono state confermate nell' 
importo previsto dal decreto: 4 per mille per la prima abitazione e 7,6 per mille per gli altri 
fabbricati. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA l’illustrazione sull’argomento in oggetto svolta dall’Assessore Titta Luigi e preso 
atto che nessuna altro Consigliere chiede di intervenire sull' argomento in oggetto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità  Tecnica  e Contabile del 
responsabile dell' Area Economico finanziaria  ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, 
comma 1,   allegati  al presente atto; 
 
Sulla scorta di quanto sopra con votazione esperita in merito alla proposta, in forma palese e per 
alzata di mano dalla quale emerge: 
Consiglieri Presenti  n. 13 
Consiglieri Assenti   n. 4 
Consiglieri Votanti   n. 11 
Consiglieri Astenuti  n. 2 (Preziosi, Orazi) 
Consiglieri Favorevoli n. 10 
Consiglieri Contrari n.  1 (Broccatelli) 
 
Per quanto in premessa 
 

D E L I B E R A  
 

1) di confermare le determinazioni della Giunta Comunale assunte in oggetto all' IMU con atto 
G.C. n. 165 del 29.10.2013 nella misura  stabilita nel decreto istitutivo dell' Imposta, pertanto il 
4 per mille per la prima abitazione e 7,6 per mille per gli altri immobili, senza alcuna esenzione, 
differenziazione, agevolazione o assimilazione, in applicazione ed osservanza delle norme di 
legge e del  Regolamento di disciplina  dell' IMU approvato con atto  C.C. n. 40 del 25.10.2012; 
 
 
 
Inoltre il Consiglio Comunale con votazione separata con esito favorevole, all' unanimità  
 

dichiara 
 
il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del D.Lgs n. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
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1.2 AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

 
Oggetto: I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE.  

 
PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE N.42 Del 26/11/2013 FORMULATA DALL’UFFICIO 
 
 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Montefalco, lì 26/11/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 
  DOTT. LUCA TOCCHIO 
 

 
 
 Oggetto: I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE N.42 Del 26/11/2013 FORMULATA DALL’UFFICIO 
 
 
Visto con parere Favorevole 
 
 
Montefalco, lì 26/11/2013 

 
IL Responsabile del Servizio 

                       Controllo Finanziario 
 

  DOTT. LUCA TOCCHIO 
 

 
 
 
 
 


