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N. 20  del Reg.    Data 22-11-2013 

 
 
 
Oggetto:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013   

 
 

 
L'anno  duemilatredici , il giorno  ventidue del mese di novembre alle ore 

19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

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

MARUCCI ADRIANO P QUADRAROLI DOMENICO P 
PINZI SILVIA A NARDI NAZZARENO P 
BARONI BARBARA P MOGLIANI SANDRO P 
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE P DELL'ERBA FRANCESCO A 
NALLI VALENTINA P FELICIOTTI GIAMPIERO P 
GIROLAMI SANDRO A MENICHELLI FABIO P 
PONTONI MARCO P   
 
Assegnati 13                       Presenti   10 
In carica   13                                 Assenti      3 
 
 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor MARUCCI ADRIANO in qualità di SINDACO 
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA. 
- La seduta è Pubblica 
- Nominati scrutatori i Signori: 
BARONI BARBARA 
NALLI VALENTINA 
MOGLIANI SANDRO 

  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                     
Premesso   che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  hanno espresso   
parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.  49  del  D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:                                    
-  il  responsabile  del  servizio  interessato per quanto concerne la regolarità 
tecnica;                                                   
-  il  responsabile  del  servizio  finanziario per quanto concerne la regolarità 
contabile;                                                 
 
Entra il Consigliere Menichelli, presenti n. 10; 
 
Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 
22.12.2011 , che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
Visto che l’art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere 
di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, 
con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446: 
- il comma 6, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 
punti percentuali; 
- il comma 7, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
- il comma 10, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata 
di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della 
detrazione per i figli non può essere superiore a €. 400,00; 
 
DATO ATTO che a norma dell’art 13, comma 10, a seguito delle modifiche 
intervenute ad opera dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, 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, nonché l’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. 
 
EVIDENZIATO 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”,  
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- 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”; 
 
RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall’IMU: 
- i terreni agricoli in quanto il Comune di Serrapetrona è incluso nella lista dei 
Comuni ricadenti "in area montana o di collina", di cui alla circolare 14 giugno 
1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 984 del 1977; 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito 
nell’elenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art. 9 dlgs 14 
marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di 
conversione del D.L. 02/03/2012 n.16); 
 
Visto il D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013, il 
quale prevede: 
- Art. 1. Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della 
sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54  

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata 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 , relativa agli immobili di cui 
all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 .  
 
- Art. 2. Altre disposizioni in materia di IMU 
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata 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 , relativa ai fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno 
l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. (3)  
2. All' articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le 
seguenti modificazioni:  
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: 
"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale 
propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."; 
b) al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all' 
articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 " sono 
sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616 ". 
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3. Alla lettera i) del comma 1 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 , dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca 
scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 
periodo di imposta 2014.  
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate 
all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo 
si applica a decorrere dal 1º luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono 
equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.  
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente 
l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il 
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione 
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio.  
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto 
passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la 
presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale 
propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto 
per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il 
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il 
beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 
sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per 
l'applicazione del presente comma.  
5-ter. Ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , deve 
intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi 
dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , e l'inserimento 
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il 
riconoscimento del requisito di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133 , e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno 
antecedente a quello di presentazione della domanda.  
 
Art. 2-bis Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a 
parenti 
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale 
sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata 
dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
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2011, n. 214 , e successive modificazioni, i comuni possono equiparare 
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità 
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i 
criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente 
comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.  
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro 
dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante 
dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, 
nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, 
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del 
parere in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281 , entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto.  
 
 
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, 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 
(finanziaria 2007) prevede 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 purchè 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."; 
 
DATO ATTO che con la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto 
legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente 
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale 
Propria (I.M.U.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
28/09/2012; 
 
RICHIAMATO l'atto della Giunta Comunale n. 93 del 23.10.2012, con cui sono 
stati individuati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U.; 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

CONSIDERATO comunque che, limitatamente all’anno 2013, l’art. 8, comma 3, 
del D.L. 102/2013 (legge 124/2013) ha previsto: 

“…. 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.”. 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la Legge 12.11.2011 n° 183 (Legge Finanziaria 2012); 
Visto il D.L. 06.07.2012 n. 95 (cosiddetto Spending Review) 
 
Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano, proclamato 
dal Presidente ed accertato dagli scrutatori, 
 
Consiglieri presenti  n. 10 
Consiglieri votanti  n. 10 
Consiglieri astenuti  n. 0 
Voti favorevoli      n. 9 
Voti contrari             n. 1 

(Mogliani)
 

D E L I B E R A 
 

1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente 
deliberazione. 
 
2) di determinare, per l'anno 2013, le aliquote relative all'Imposta Municipale 
propria 
(I.M.U.), così come di seguito indicato: 

• ·  10,6 per mille (aliquota maggiorata) 
- -Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze; 

• ·   4,0 per mille (aliquota base) applicando la detrazione di euro 200,00 
maggiorata 

di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con totale 
complessivo di euro 600,00 per: 
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- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del 
soggetto passivo; 

• ·  10,6 per mille (aliquota maggiorata) 
- aree fabbricabili; 

• ·  10,6 per mille (aliquota maggiorata) 
- per i fabbricati di categoria D (aliquota statale 7,60, maggiorazione comunale 
0,30) 
 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di pubblicare il presento atto 
all’albo pretorio telematico del Comune e di trasmetterne al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. 
 
DATA l'urgenza del provvedimento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 9 (nove) e n. 1 (uno) astenuto,  espressi per alzata di mano 
dai 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati 
dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267. 
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SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22-11-13  ATTO N. 20        
 
OGGETTO PROPOSTA:                                                       
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013      
 
      
ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267                                   
                                                                             
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta.                                       
 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to GIROLAMI LUIGINO 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta.                                  
                                                                       
 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to GIROLAMI LUIGINO 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione 
nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
F.to APPIGNANESI GIULIANA F.to MARUCCI ADRIANO 

 
 

 
 

Prot. N. Approvata       Li  04-12-2013 
 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del  
D.Lgvo  18/08/2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to APPIGNANESI GIULIANA 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Serrapetrona lì,      
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      APPIGNANESI GIULIANA 

_______________________________________________________________ 
 
 
Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  04-12-2013               
al  19-12-13                       senza reclami. 

 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno:  22-11-13 
 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( art.  134,  comma  3 ); 
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
             APPIGNANESI GIULIANA 
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