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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  11   Del  08-05-2013 

 
C O P I A 
____________ 

 
 

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  otto del mese di maggio alle ore 20:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
CAVEZZI TOMMASO P GIOVANNINI LINO P 
CAROSI DORIANA P MESTICHELLI LUCA P 
CARDILLI ANDREA A BAIOCCHI EMIDIO P 
VERDECCHIA FEDERICO P VERNA ARTURO P 
CORI LUCIA P LOZZI ROBERTO P 
CERASA AURELIO P NESPECA DANTE P 
MICHETTI ENRICO P COMINI LELIO P 
RECCHIA GIOVANNI P STRACCIA FABIO P 
MANDOZZI PAOLO A   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
 
Assume la presidenza il Signor CAVEZZI TOMMASO in qualità di  assistito dal 0 
Signor DOTT. VINCENZO MARROCCHELLA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 
fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della 
L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), il cui art. 1, 
comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 
n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo 
stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

VISTO che il suddetto comma 380 riserva invece allo Stato, alla lettera f), il gettito 
derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà 
dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili in questione del gruppo D; 

 

CONSIDERATO che per effetto delle sue due norme da ultimo citate, il gettito IMU 
2013 e 2014 è quindi riservato interamente al Comune, tranne che per la quota relativa 
agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l’aliquota 
standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato; 

 

CONSIDERATO che riguardo alle facoltà deliberative riconosciute ai Comuni, anche 
per l’IMU è richiamata espressamente, dal comma 6 dell’art. 14 del d. lgs. n° 23/2011, 
la potestà regolamentare generale prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 
n° 446, che è citata senza limitazioni espresse; inoltre la potestà regolamentare ex art. 
52/446 è citata anche, in maniera più specifica, dall’art. 9, comma 5, del d. lgs. n° 
23/2011e dall’art. 13, comma 6, del d. l. n° 201/2011; 

 

VISTA in particolare le facoltà deliberative dei Comuni in tema di aliquote e 
detrazione, da esercitare ugualmente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, avente quindi natura 
regolamentare, esse sono le seguenti: 

1) I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di 
base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% 
all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato d.l. n ° 201/2011). 
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2) I Comuni possono aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 
0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% per immobili produttivi 
appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo 
Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%. 

3) I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 
base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 
13, comma 7, d.l. n° 201/2011). 

 

 
CONSIDERTO che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette 
facoltà deliberative da parte dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 
18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime 
stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà 
regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell’ambito della 
stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole 
categorie. La circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve 
comunque sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e 
non discriminazione; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Colli del Tronto n° 31 
del 27.9.2012 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU)  
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Colli del Tronto n° 32 
del 27.9.2012 sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) relative all’anno 2012  
 
PREMESSO che riguardo alla motivazione del presente atto, in particolare 
relativamente alle aliquote ed alla detrazione, si osserva che, in riferimento all’ICI, il 
Consiglio di Stato, con la sentenza n° 4117 del 10.7.2003, ribadita con sentenza n° 1677 
del 11.4.2007, aveva affermato non sussistere l’obbligo di motivare la scelta 
dell’aliquota da parte dei comuni, quando essa sia ricompresa nell’ambito delle misure 
fissate dal legislatore. Tale conclusione è da ritenere valida anche per l’IMU, non senza 
precisare comunque che l’adozione delle aliquote e della detrazione suddette è 
giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del 
bilancio dell'anno 2013, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal 
documento contabile in questione.  
 
PRESO ATTO delle valutazioni – e delle conseguenti volontà – espresse 
dall’Amministrazione comunale in merito alle possibili variazioni delle aliquote di 
imposta da applicare: 
-la quadratura del bilancio preventivo 2013 sconta necessariamente le diminuzioni di 
alcune entrate (trasferimenti statali, oneri di costruzione, pagamenti mancati o  ritardati 
per la crisi economica in cui versa il Paese, e la nostra provincia in particolare); 
-i tagli alle spese ragionevolmente possibili sono stati già effettuati, per cui un ulteriore 
abbassamento delle entrate si rifletterebbe sulla quantità/qualità dei servizi comunali 
erogati in settori che riteniamo strategici, come l’istruzione e l’assistenza sociale; 
- i settori produttivi dell’artigianato, dell’industria e del commercio, che unitamente 
all’edilizia sono gli assi portanti della nostra economia locale, sono particolarmente 
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colpiti dalla contemporanea diminuzione del volume di affari per la crisi anzidetta e 
dall’aumento del coefficiente di rivalutazione delle rendite catastali, voluto dal 
Governo, e che è passata, per gli immobili produttivi della categoria “D”, da 60 a 65; 
Per tutte queste ragioni e per lanciare un chiaro segnale di attenzione ai problemi di 
questi operatori, l’amministrazione comunale ritiene doveroso diminuire per quanto più 
possibile le aliquote di imposta per gli immobili delle categorie “D” (edifici produttivi, 
opifici, etc.) e quelli della categoria commerciale “C1”, fissandoli nei valori di seguito 
riportati: 
 
 
- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011        0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011         0,4 %; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011,    0,2%; 

- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al primo 
grado (padre-figlio): 0,46% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10):  
0,76% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1:  0,85% 
 

DARE ATTO che sono equiparate ad abitazioni principali  quelle  possedute da 
anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locate e le 
unita`immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locate (art. 13, 
comma 10, D.L. 201/2011)  

 
STABILITO che l’importo della detrazione  prevista per l’abitazione principale  e 
relative pertinenze è quello previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
 
PRESO ATTO che riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di 
adozione del Regolamento e delle Aliquote IMU, la nota n° 5343 del 6.4.2012 del 
Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 16 aprile 2012, è 
disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
IMU. La nota suddetta precisa che l'inserimento di tali atti nell’applicazione informatica 
presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente 
indicata e che la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da 
ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del d. 
lgs. 15.12.1997 n° 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei 
documenti in formato cartaceo. 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi 
competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Con votazione palese espressa palesemente per alzata di mano il cui risultato è il 
seguente: 
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Presenti n. 15  
Voti favorevoli n. 14  
Voti contrari n. …/…          
Astenuti n…1. (Verna) 
 
 

D E L I B E R A 
1) DI APPROVARE  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013,  

come segue: 
 

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011        0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011         0,4 %; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011,    0,2%; 
- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado 
(padre-figlio): 0,46% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10): 0,76% 
-Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1: 0,85% 
 

2) DI DARE ATTO che sono equiparate ad abitazioni principali  quelle  
possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché 
non locate e le unita`immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risultino  locate (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011) 

 

3) DI STABILIRE che l’importo della detrazione  prevista per l’abitazione 
principale  e relative pertinenze è quello previsto dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. 201/2011 
 

4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dall’Art. 10 
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 09 Maggio 2013  

 
 

      
Inoltre  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 In relazione all’urgenza che rivesta l’esecutività della presente 
deliberazione; 
 
 CON SUCCESSIVA VOTAZIONE espressa palesemente per alzata di 
mano il cui risultato è  
 il seguente: 
 Presenti n. 15 
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 Voti favorevoli n. 14  
 Voti contrari n. …/…          
 Astenuti n…1…. (Verna) 
 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 
comma 4 D.Lgs n. 267/2000 
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Letto e sottoscritto. 
 
Il Presidente                                               Il 
Segretario Comunale 
f.to CAVEZZI TOMMASO                                                                      
f.toDOTT. VINCENZO MARROCCHELLA 
============================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-05-13 
al giorno 24-05-013 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 
 
Colli del Tronto, li 25-05-13  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. VINCENZO MARROCCHELLA  
 

==============================================================
= 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 
 
|_| il 08-05-13 per decorso del termine di 10 giorni dalla                 pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO          267/2000. 
 
|_| il giorno  della sua pubblicazione ,ai sensi dell'art. 134 comma 4      T.U.E.L. 
D.LGVO N. 267/2000 
 
Colli del Tronto, li 08-05-13  
 

                         IL SEGRETARIO COMUNALE                     
 f.to DOTT. VINCENZO MARROCCHELLA  

 
=============================================================  

  N. reg. 195     lì 09-05-13 
============================================================ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Colli del Tronto, li                      
                                                                       Il Segretario 

Comunale  
 

 


