
Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale
Seduta urgente   - Prima convocazione

REGISTRO  N. 41   
Data 27/11/2013

OGGETTO:  CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 
PREVISTE  PER  L'APPLICAZIONE   DELL'IMU  ANNO  2012 
ANCHE PER L'ANNO 2013 

L’anno 2013 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:30, si è riunito nella Residenza 
Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i  
Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

Presente/Assente
Sala Giuliano Sindaco Presente
Borzetti Rinaldo Consigliere Presente
Capparella Maurizio Consigliere Presente
Carone Fabiani Elena Rosa Consigliere Assente
Ciervo Claudio Consigliere Presente
Eufemi Remo Consigliere Presente
Latini Antonio Consigliere Presente
Lucci Paola Consigliere Presente
Massi Alfredo Consigliere Presente
Michelangeli Ivano Consigliere Presente
Mondini Massimo Consigliere Presente
Nardelli Gianpiero Consigliere Presente
Negretti Mauro Consigliere Presente
Pagliarani Sergio Consigliere Assente
Pezzillo Iacono  Marcello Consigliere Assente
Testini Luca Consigliere Presente
Tondinelli Armando Consigliere Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Signore  con funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Capparella   Maurizio 
nella qualità di Presidente del Consiglio che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno. 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori:

1° 2°
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OGGETTO:  CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PREVISTE  PER 

L'APPLICAZIONE  DELL'IMU ANNO 2012  ANCHE PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il  parere di  regolarità  tecnica espresso dal  Responsabile  del  Servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;
Acquisito il  parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000;

Sentita la relazione dell’Assessore Ciervo ;

Con voti    :

favorevoli   : n. 11
contrari      : n. 2 (Massi e Testini)
astenuti      : n. 0

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

VISTI agli 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;

DATO ATTO che  l’art.  14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23,  stabilisce  “E'  
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato  
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei  
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006  il quale dispone 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  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;
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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; 

CONSIDERATO   che  l’art.  8  co.  1  del  D.L.  102/2013  convertito  in  legge  28/10/2013  n.  214  ha 
ulteriormente differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
2013;
VISTO l’art. 8 co. 2 del D.L. 102/2013 convertito in legge 28/10/2013 n. 214 che stabilisce che per l’anno 
2013,  in  deroga  a  quanto previsto  dall’art.  13,  co.  13-bis  del  decreto  legge  6 dicembre  2011 n.  201 
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  22/12/2011  n.  214,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU, 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 D.Lgs 14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli 
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni, 
dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,  
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano, 
inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992;

TENUTO  CONTO  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, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria 
è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
solo riduzione sino a 0,1 punti percentuali.

TENUTO CONTO che 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  200,00  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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di Euro 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; 

EVIDENZIATO  pertanto che l'importo complessivo  della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare  l'importo massimo di Euro 400,00 , da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad Euro 200,00; 
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VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’IMU e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste 
ove non  in contrasto con la normativa vigente;

EVIDENZIATO  che l’IMU  per  l’anno  2013  è   versata  (mediante  modello  F24)  esclusivamente  al 
Comune ad eccezione degli immobili di categoria D per i quali l'imposta va versata secondo i seguenti  
criteri: 7,6 per mille quota spettante allo Stato (cod. 3925) e 3 per mille quota spettante al Comune (cod.  
3930);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 07/09/2012 con la quale sono state stabilite le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE 
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (1,06 PER CENTO)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,15 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (0,55 PER CENTO) 

ALIQUOTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE,  di  cui  all’art.  13, 
comma 8, del D.L. 201/2011 

        0,2 PER CENTO come stabilito dallo Stato

DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto passivo e  per le  relative 
pertinenze, si detrae l’importo di Euro 200,00 oppure l’importo di detrazione  definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora dallo stesso modificato; 

la detrazione di cui sopra è maggiorata  dell’importo di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, così come  definitivamente stabilito dallo Stato, 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  oppure  l’importo  complessivo  di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base; 

Richiamato tutto il D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito in Legge 28/10/2013 n. 124) che, in particolare:
all’art.  1 comma 1 stabilisce che  per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nei limiti di una per tipologia C6, 
C2, C7 (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) oggetto della sospensione disposta con decreto-
legge 21/05/2013 n. 54, convertito in legge 18/07/2013 n. 85;

all’art.  2 co. 1 stabilisce che  non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati  costruiti  e 
destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fino  a  quando  persiste  tale  destinazione  e  a 
condizione che non siano locati. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta;

all’art.  2 co. 4 stabilisce che le unità immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all’abitazione 
principale  a  decorrere  dal  1°  luglio  2013;  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  sono  equiparati 
all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal DM Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008;

all’art. 2 co. 5 stabilisce che non è richiesta la condizione di dimora abituale e residenza anagrafica ai 
fini  IMU concernente l’abitazione principale  e le relative pertinenze,  a un unico immobile,  ad 
eccezione delle categorie A1, A8 e A9 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 dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale della carriera prefettizia (fatto salvo quanto 
previsto  dall’art.  28,  co.  1,  del  decreto  legislativo  19/05/2000,  n.  139).  Per  l’anno  2013  la 
disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° luglio;
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all’art.  2  co.  5  bis  si  prevede  che  l’applicazione  dei  benefici  di  cui  all’art.  2  è  subordinata  alla 
presentazione  da  parte  del  soggetto  passivo  di  apposita  dichiarazione  IMU  entro  il  termine 
ordinario previsto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali  
degli immobili ai quali il beneficio si applica;

VISTO  che sulla  proposta  in  esame è  stata  svolta,  da  parte  del  Segretario  Generale,  la  funzione  di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO dover provvedere in merito

CON i voti sopra riportati

DELIBERA

di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

di  confermare  anche  per  l’anno  2013  le  seguenti  aliquote per  l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Propria:

ALIQUOTA DI BASE:  1,06 PER CENTO, ovvero 10,60 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,55 PER CENTO, ovvero 5,5 per mille
ALIQUOTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE,  di  cui  all’art.  13, 

comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 PER CENTO, ovvero 2 per mille

di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:

per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto passivo e  per le  relative 
pertinenze, si detrae l’importo di Euro 200,00 oppure l’importo di detrazione  definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora dallo stesso modificato; 

la detrazione di cui sopra è maggiorata  dell’importo di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, così come  definitivamente stabilito dallo Stato, 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  oppure  l’importo  complessivo  di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base; 

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

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento; 

di inviare la presente deliberazione tariffaria,  relativa all’Imposta Municipale Propria,  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;

di pubblicare sul sito istituzionale del comune di Bracciano la presente deliberazione la quale acquista 
efficacia dalla data di pubblicazione stessa che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013; in caso di 
mancata pubblicazione entro detto termine si applicano gli atti adottati per l’anno precedente, ai 
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sensi dell’art. 8 co. 2 del D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013;

Di seguito, con votazione che ottiene il medesimo risultato ed in ragione dell’urgenza

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Bracciano
Provincia di Roma

AREA PROPONENTE : AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI E  
PATRIMONIO

Delibera di Consiglio avente per oggetto:
“  CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PREVISTE  PER  L'APPLICAZIONE  
DELL'IMU ANNO 2012  ANCHE PER L'ANNO 2013 “

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

si  esprime  parere  favorevole  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  deliberazione  avente 
l’oggetto suindicato.

lì 12/11/2013 LA RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI E 

PATRIMONIO
F.TO DOTT.SSA MARINELLA SILLA 
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AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI E  
PATRIMONIO

 CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PREVISTE  PER  
L'APPLICAZIONE  DELL'IMU ANNO 2012  ANCHE PER L'ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente l’oggetto suindicato.

lì 12/11/2013 IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARINELLA SILLA 
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REGISTRO  N. 41   
Data 27/11/2013

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PREVISTE  PER  L'APPLICAZIONE   DELL'IMU  ANNO  2012 
ANCHE PER L'ANNO 2013 

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Capparella   Maurizio F.to Dott. Roberto Signore 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267
Lì   14/01/2014

Il Messo 
Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

I. è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto leg.vo 18 agosto 
2000, n 267

II. è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   14/01/2014    

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì   14/01/2014                    

 Comune di Bracciano – Deliberazione n. 41   del  27/11/2013

Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Signore 

Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Signore 

Il Segretario Generale
f.to Dott. Roberto Signore 
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