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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 18/06/2013 n. 15 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013.  
 
 
L'Anno Duemilatredici il giorno Diciotto del mese di Giugno alle ore 20,30, nella Residenza 
Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1 COPPARI  Francesco  Sindaco  Si 

1 BALLANTE  Ivana  Consigliere  Si 

1 PASQUINI  Nunzio  Consigliere  Si 

1 RAGONIO  Juri  Consigliere  -- 

1 PETRINI  Giuseppe  Consigliere  Si 

1 PAOLUCCI  Nazzareno  Consigliere  Si 

1 CENCI  Cristina  Consigliere  Si 

1 BULDORINI  Luigino  Consigliere  Si 

1 SANTONI  Monia  Consigliere  Si 

1 PERGOLESI  Danilo  Consigliere  Si 

1 MESCHINI  Massimo  Consigliere  Si 

1 FABIANI  Tiziana  Consigliere  Si 

1 GIRETTI  Gianfranco  Consigliere  Si 

1 MORRESI  Giovanni  Consigliere  -- 

1 PESARESI  Patrizia  Consigliere  -- 

1 PAOLUCCI  Luciano  Consigliere  Si 

1 CARNEVALI  Doriano  Consigliere  -- 

 Presenti N. 13 Assenti N. 4   
 
Presiede l'Avv. Francesco COPPARI nella sua qualita' di Sindaco  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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VERBALE Approvazione aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) 

 

 

SINDACO 

 Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, al punto n. 6, che è l'approvazione aliquote e 

detrazione dell'imposta municipale propria (IMU). Prego, Assessore. 

 

 

ASS. PASQUINI 

 Come sapete l'IMU è entrata in vigore nel 2012 ed è stata ed è tuttora oggetto di molte discussioni e 

modifiche da parte dell'attuale governo. La cosa più evidente per il momento è stata la sospensione dell'IMU 

sulla prima casa, sui terreni agricoli, sui fabbricati rurali strumentali e sulle abitazioni rurali, per cui per 

effetto del decreto legge 54/2012 alla prima scadenza di pagamento di ieri, 17 giugno, non abbiamo pagato 

l'IMU per questi immobili al momento esentati. C'è chi sostiene che l'IMU sulla prima casa deve essere 

eliminata, mentre altri sostengono che deve essere rimodulata. Vedremo in seguito che cosa accadrà, questo 

dipende da quello che decidono i nostri governanti. Noi per il momento sulla prima casa e relative pertinenze 

riconfermiamo l'aliquota allo 0.48%, quella che era prevista l'anno scorso, e riconfermiamo pure tutte le 

detrazioni previste, vale a dire 200 € rapportate al periodo dell'anno in cui si ha tale destinazione più 50 € per 

ciascun figlio minore di anni 26 e residente nell'abitazione principale, fino a una detrazione massima di € 

400. La legge stabilisce che i Comuni deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata 

dalle leggi statali per la delibera del bilancio di previsione, che come ho detto prima quest'anno è il 30 

settembre 2013. Queste hanno effetto per tutto l'anno di riferimento, per tutto il 2013, anche se viene 

deliberato a metà anno. Poi se è necessario ai fini del riequilibrio di bilancio la legge consente ai Comuni di 

apportare modifiche a queste tariffe alle aliquote deliberate entro il 30 settembre quando si va alla 

salvaguardia del bilancio. La legge 228 del 24.1.2012 ha riservato allo Stato l'IMU derivante dagli immobili 

ad uso produttivo del gruppo catastale D, calcolato allo 0.76%. I fabbricati rurali, strumentali dell'attività 

agricola classificati D10, la cui aliquota per il 2012 era stata da noi ridotta dallo 0.2 allo 0.10%, quest'anno in 

considerazione della riserva statale non si può ridurre per cui viene fissata allo 0.20% e l'entrata di questa 

IMU va tutta allo Stato. Quindi lo 0.1 che avevamo deliberato l'anno scorso dobbiamo per forza di cose 

riportarlo allo 0.2 perché è una tassa che viene riscossa interamente dallo Stato e non possiamo fare nessuna 

riduzione. Come l'anno scorso l'aliquota standard base della imposta, pari allo 0.76%, può essere modificata 

sino a 0.3 punti percentuali in più o in meno. Per il 2013 proponiamo di applicare le seguenti tariffe. Come 

già detto prima le abitazioni principali e relative pertinenze 0.48%, fabbricati rurali e uso strumentale, 
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sarebbero quei famosi fabbricati classificati D10, allo 0.20%. Per l'aliquota ordinaria compresa nella 

categoria D5, sono gli istituti di credito, proponiamo l'aliquota dell'1.06%, sarebbero le seconde case, gli 

istituti di credito. Per i terreni agricoli e aree edificabili proponiamo l'aliquota dello 0.99%, mentre per le 

categorie cosiddette produttive di cui alle categorie A10, C1, C3 e D proponiamo l'aliquota dello 0.88%. 

Quest'ultima scelta è stata fatta per cercare di favorire le attività produttive, praticamente il lavoro, per il 

quale tanto è stato parlato ma sinceramente fino ad allora poco è stato fatto anche dal Governo. Noi anziché 

lo 0.9 che avevamo l'anno scorso per le attività produttive, che interessa un po' tutti, proponiamo l'aliquota 

dello 0.88, due punti percentuali in meno. Siamo riusciti a fare quest'ultima scelta anche decurtando del 30% 

le nostre spettanze di amministratori previste dalle leggi all'inizio del mandato (mi dispiace che non c'è il 

Consigliere Carnevali che ha sempre bussato lì) e decurtando anche del 20% le indennità dei nostri dirigenti. 

Queste decurtazioni ci hanno permesso di scendere di almeno due punti percentuali l'IMU di queste categorie 

produttive. Grazie. 

 

 

SINDACO 

 Io chioso la relazione dell'Assessore Pasquini in termini più generali e volutamente faccio le 

differenze un po' con l'IMU dell'anno scorso e spiego anche le ragioni di queste scelte. Chiaramente abbiamo 

contenuto al massimo i prevedibili aumenti. L'IMU per la prima casa è rimasta invariata rispetto all'anno 

scorso, è ovvio, è sospesa, non sapremo che fine farà però è rimasta invariata, quindi non ha subito alcun 

aumento. Ovviamente questa Amministrazione ritiene che la prima casa sia un bene fondamentale e pertanto 

siamo d'accordo nella abolizione totale dell'IMU a livello nazionale, è un piccolo segnale che diamo, però nel 

nostro piccolo l'abbiamo invariata. Ci sono aumenti, come ha spiegato l'Assessore Pasquini, che sono dovuti 

per legge, sui nessi agricoli, questo purtroppo esula dalla nostra volontà. Un segnale concreto nella riduzione 

delle aliquote alle attività produttive con una diminuzione dell'aliquota IMU, riteniamo che le attività 

produttive siano il motore della nostra società, creano lavoro, creano ricchezza, pertanto anche lì nei limiti di 

quanto ci è possibile, nei limiti delle nostre dimensioni abbiamo ridotto l'aliquota. L'abbiamo ridotta anche 

grazie ai sacrifici che ci siamo imposti. Chiediamo dei sacrifici ai cittadini e li facciamo anche noi. Non sono 

scelte non tanto per noi, noi amministratori avevamo già un 10% di diminuzione dall'inizio del mandato, 

l'abbiamo decurtato di un altro 20%, fino a un complessivo 30% che quando entrerà a regime nel prossimo 

anno comporterà un risparmio a livello anche di oneri contributi eccetera di circa 40.000 € l'anno. Questo 

entra dal primo giugno per quest'anno, poi il prossimo anno ovviamente tutto l'anno. È stata una scelta 

difficile anche andare a toccare le indennità dei capi area. Erano posizioni acquisite e pertanto non parlo 

dello stipendio base, ma erano indennità che il Comune diede penso quando furono create le aree e pertanto 

stipendi e retribuzioni più alte abbiamo ritenuto proprio di decurtare di un 20%. Questo è stato impiegato per 
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una riduzione dell'IMU delle attività produttive. È un segnale anche questo che abbiamo dato, sacrifici ai 

cittadini ma i sacrifici li facciamo anche noi. Prego, chi vuole intervenire. 

 

 

CONS. GIRETTI 

 Prima di intervenire volevo un chiarimento, volevo i numeri come effetto di queste modifiche, cioè il 

fatto che si sia passati dallo 0.90 all'1.06 e il fatto che si sia passati dallo 0.90 allo 0.88 che significa in 

termini complessivi, i numeri complessivi. 

 

 

ASS. PASQUINI 

 I numeri complessivi si equivalgono quasi perché l'introito da una parte è aumentato e da una parte è 

diminuito. Per esempio le seconde case le abbiamo portate al massimo. 

 

 

SINDACO 

 Le seconde case, in linea con la tassazione di tutti i Comuni italiani, che per una politica di equità e 

in linea di massima nel ritenere che chi disponga di una seconda casa comunque abbia disponibilità 

economiche maggiori di chi ha un'unica casa ci siamo adeguati a quella che è una tassazione pressoché 

uniforme nei Comuni a noi vicino ma anche un po' in tutta Italia, quindi è stata aumentata la tassazione sulla 

seconda casa fino all'aliquota massima. Questo ritenevamo, in buona compagnia peraltro, che fosse anche 

una sorta di riequilibrio e una ridistribuzione di quelle che sono le ricchezze della cittadinanza, pertanto il 

conto finale porta aumentando da una parte e diminuendo con l'altra e chiaramente con l'iniezione dei tagli 

che abbiamo fatto credo che le entrate complessive si equivalgano. 

 

 

CONS. GIRETTI 

 Mi sarebbe piaciuto avere i numeri nel dettaglio, non è una cosa complicata, però non è un problema. 

Io non ho lo staff che ha a disposizione l'Amministrazione, però sono in grado di farli anche da solo. È 

lodevole l'iniziativa di aver ridotto alcune indennità e quindi ve ne do atto. Dopodiché invece devo ritornare 

al discorso generale che ho fatto prima, cioè mi sarebbe piaciuto che questa sessione di Consiglio Comunale 

fosse stata così con una Amministrazione che arriva e dice io ho questi piani, devo fare l'ascensore, devo 

cambiare questo e quest'altro per cui prevedo di dover spendere oltre alle spese generali, oltre alle spese di 

personale, oltre a tutte le spese non eliminabili, ho bisogno di questi importi. Le entrate corrispondenti non ci 
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sono per cui ho deciso, sono costretto ad agire su una serie di tariffe. Quindi praticamente questa discussione 

secondo me sarebbe stato più corretta farla in sede di bilancio di previsione. Dal formulato di tutte queste 

delibere era possibile farlo, perché in premessa di ognuno di questi punti di cui abbiamo parlato c'è scritto 

che questa cosa andava fatta entro il termine in cui lo Stato aveva fissato il bilancio di previsione. Quindi se 

il bilancio di previsione lo discuteremo in questa sede a settembre si poteva fare a settembre. Secondo me è 

corretto approcciare i problemi così, dice io, cari cittadini, ho deciso di fare queste opere, questi lavori, il 

rifacimento di una strada piuttosto che non un'altra cosa per cui ho bisogno di questi soldi; dallo Stato ne 

ottengo tot, dalla tassazione normale ne ottengo tot altri e ho bisogno di modificare alcuni parametri e alcune 

tariffe perché c'è necessità di fare questo, questo e quest'altro. Fatto così come avulso da un discorso 

generale, da un discorso di bilancio, dà l'effetto di quello che dicevo prima, che a lei che può fare arrabbiare, 

che a lei non piace, però di fatto è quello, cioè tiriamo su un po' di soldi perché sono convinto che andando a 

fare i conti l'1,06 contro lo 0.88 molto probabilmente alla fine le entrate del Comune saranno più alte. 

Dopodiché c'era anche un altro discorso che riguarda un attimo il punto precedente, non so se è ancora 

valido, vi do atto di tutte le difficoltà con un Governo che ogni giorno cambia le robe, la TARES non si sa, 

poi c'è lo 0.30, poi c'è lo 0.10, lo 0.30 a chi va. Mi piaceva capire se lo 0.10 è ancora nella disponibilità della 

Amministrazione oppure no e se è nella disponibilità della Amministrazione, l'Amministrazione ha 

intenzione di stabilirlo successivamente oppure lo vuol fare adesso, oppure lo farà in sede di bilancio di 

previsione? Poi me lo dice. Dopodiché di questa tariffa dell'1.06, di queste tariffe credo di aver capito anche 

qui sempre dandovi atto delle difficoltà perché non ci si capisce niente, credo che questo quest'anno non sia 

una parte allo Stato e una parte al Comune ma vada tutto al Comune, o sbaglio? Verificheremo. Dopodiché 

un'ultima osservazione sul discorso della prima casa che è un discorso più politico e un po' demagogico, a 

me sembra corretto che come diceva a proposito di altre cose il Sindaco, chi ha la villa di Arcore come prima 

casa possa permettersi di pagarsi sopra anche l'IMU, chi ha come prima casa un castello o una villa di pregio 

non abbia problemi a pagare l'IMU. Quindi l'IMU prima casa non deve essere abolita ma deve essere 

rimodulata, per cui devono essere favorite le classi meno abbienti e invece deve essere fatto un prelievo su 

chi ha la possibilità di farsi prelevare del denaro senza alcun impatto di tipo giornaliero o di tipo operativo. 

Comunque sia io sul ritocco di queste tariffe IMU mi piacerebbe capirne di più, capire meglio, avere dei dati 

un attimo più precisi. 

 

 

ASS. PASQUINI 

 Per quanto riguarda tutte quelle cose che ha detto Giretti per quello che si farà e quelle sono tutte 

cose che portiamo nel bilancio preventivo che stiamo predisponendo e tutte queste delibere che andiamo a 

deliberare oggi sono tutte finalizzate al bilancio preventivo, l'ho detto pure in premessa. Dobbiamo approvare 
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queste perché per approvare il bilancio dobbiamo avere tutte queste delibere approvate. Quindi è già stato 

fatto tutto il calcolo, noi sappiamo dove mettere e non mettere, però ancora dobbiamo finalizzare con il 

preventivo e tutta questa discussione la porteremo nel preventivo e quindi informeremo i cittadini di tutte le 

entrate, le uscite con il bilancio preventivo che noi intendiamo portare, dobbiamo approvarlo in Giunta a 

breve perché è quasi tutto predisposto, e dobbiamo portarlo secondo i termini di legge, perché si deve dare al 

revisore unico ecc. ecc., entro luglio. Per quanto riguarda lo 0.10% noi già avevamo considerato di non 

applicarlo per quest'anno, adesso pare che sia stato anche questo sospeso. Noi già avevamo pensato di non 

applicarlo quando stavamo preparando il bilancio di previsione. Ho detto prima che la legge 228 del 

24.12.2012 ha riservato allo Stato l'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, 

calcolato allo 0.76% perché se tu dopo aumenti l'aliquota a loro va lo 0.76%, l'aliquota base va allo Stato. Poi 

ho detto pure che i fabbricati rurali strumentali delle attività agricole classificate D10 quella pure va tutta allo 

Stato, per cui la riduzione che avevamo fatto siamo stati costretti a rimetterla in quella base che aveva 

imposto lo Stato.  

 

 

CONS. GIRETTI 

 Se non ricordo male l'anno scorso funzionava così, che sull'aliquota dello 0.76% che era l'aliquota 

base delle seconde case la metà andava al Comune e la metà andava allo Stato. Quest'anno, se non ho sentito 

male e capito male, quella va tutta al Comune. Quindi a voi non viene la differenza tra l'1.06 e la metà di 

0.76, viene tutto l'importo. È corretto? 

 

 

ASS. PASQUINI 

 Però non ci stanno più le prime case, Giretti. Alla fine i conti devono quadrare, non c'è niente da fare, 

non è che ci inventiamo niente, è così. E anche 300.000 € in meno di trasferimenti. 

 

 

CONS. GIRETTI 

 Questa roba dei 300.000 € in meno di trasferimenti mi piacerebbe sapere dove è, cioè lei me lo dice e 

io non ho motivo di dubitare. 

 

 

ASS. PASQUINI 
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 La Spending Review. La Spending Review prevede per il 2013 un ulteriore, per noi, la cifra esatta 

ancora non ci è stata comunicata, ma facendo le proporzioni con l'anno scorso, 300.000 € in meno di 

trasferimenti. È la Spending Review che prevede questo, non è che ce lo inventiamo. 

 

 

CONS. GIRETTI 

 Se riesce a darmi qualche riferimento più preciso mi piacerebbe poi personalmente andarmelo a 

vedere. 

 

 

ASS. PASQUINI 

 Se vuole ce l'ha a portata di mano all'ufficio ragioneria, sennò me lo procuro e poi le faccio sapere 

proprio la legge precisa. 

 

 

CONS. GIRETTI 

 Sì, perché con gli obiettivi del patto di stabilità siamo messi bene. Abbiamo un obiettivo negativo 

come l'anno scorso immagino, non lo so, qual è l'obiettivo di questo anno? 

 

 

ASS. PASQUINI 

 Non ho capito che vuole sapere. Se riusciamo a rispettarlo? 

 

 

CONS. GIRETTI 

 No, l'obiettivo. 

 

 

ASS. PASQUINI 

 Cercheremo di rispettarlo se è possibile, anche se la voglia è tanta di sforarlo viste le conseguenze 

ultime del decreto 35. Ti viene voglia di non rispettare la legge per favorire i cittadini, perché sennò i 

cittadini non hanno le opere e chi non ha rispettato la legge è stato premiato con una sanatoria, purtroppo è 

questo, non pagando le aziende tra l'altro. Noi al 31 dicembre abbiamo pagato tutti, non c'è nessuno che 

avanza una lira dal Comune di Filottrano, quelli che hanno presentato le fatture regolari, sennò se ci sono 



Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 

 
 
 
 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE                             Pagina 8 di 15 
Seduta del 18/06/2013 n. 15 

contestazioni o qualcosa che non è regolare sono rimaste sospese, ma quelli che hanno presentato fatture 

regolari sono stati tutti liquidati, non avanza niente nessuno. 

 

 

CONS. PAOLUCCI 

 Volevo dire due parole soltanto perché mi sembra che debbano essere dette non tanto in merito agli 

argomenti in votazione questa sera, che mi sembrano molto frammentari e di poco anche rilievo anche se 

sono di grande rilievo, nel senso che l'impossibilità di manovra sulla TARES, sull'IMU, penso che siano 

delle tasse così odiose, sono delle tasse effettivamente per mettere ai cittadini punto e finito e poi i Comuni 

in qualche modo e maniera devono trovare il sistema e il modo di uscirne in qualche modo con i loro bilanci. 

Quindi al di là di sottili distinzioni che non mi sento assolutamente di fare, devo fare delle piccole 

annotazioni rilevando intanto a proposito della TARES di prima, scusate se un attimo torno indietro, per il 

risultato positivo che il Comune ha avuto e che mi ricorda i tempi in cui, questo mi piace ribadirlo, facevamo 

grandi cagnare per la discarica, il Vice Sindaco lo sa, uno dei nostri punti prioritari e che avevamo detto tante 

volte facciamo la raccolta differenziata così saremo premiati eccetera e finalmente vedo che abbiamo 

imboccato, nonostante i ritardi eccetera, questa strada che sicuramente è positiva e ci porta anche a dei 

risparmi, per fortuna, quindi anche il mio gruppo di minoranza che avevamo fatto tante di quelle battaglie su 

questo argomento vedo che alla fine avevamo perfettamente ragione. Stesso discorso mi sento di ribadire per 

quanto riguarda la riduzione dei compensi per gli amministratori. Voi sapete che per me era un punto 

fondamentale, ci arriviamo purtroppo a fine corsa, dico io, non ci è rimasto un anno di amministrazione, per 

fortuna, meglio tardi che mai, e poi magari ai prossimi toccherà ridursi complessivamente il problema. 

Queste sono note che dico così senza nessuna voglia di polemica particolare, però era una cosa che andava 

detta perché per quello che riguardava noi questa situazione avrebbe dovuto essere iniziata fin dall'inizio di 

questa Amministrazione e allora avrebbe avuto un senso, adesso sembra proprio come i nostri politici a 

livello nazionale che si decurteranno i loro stipendi alla prossima volta. Scusate questa precisazione, però mi 

sembrava alquanto doverosa. 

 

 

ASS. PASQUINI 

 Consigliere Paolucci, ha detto proprio bene, gli altri lo faranno alla prossima legislatura, noi 

l'abbiamo fatto adesso con questa percentuale, però ricordo che sin dall'inizio abbiamo praticato il 10% e poi 

il 13 sin dall'inizio, adesso abbiamo riaggiornato. Quindi il 10% noi dal primo giorno che siamo entrati 

l'abbiamo applicato. Mi pare che in Regione .... prima non era previsto per legge, dopo, e noi siamo partiti 

con il 10% volontariamente e poi quando è intervenuta la legge abbiamo fatto 13.72% e adesso siamo 
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arrivati al 30%. Mi pare che nella Regione Marche, se non è cambiato ultimamente, alcuni Consiglieri 

regionali hanno fatto la proposta ma a partire dalla prossima legislatura la riduzione. Noi perlomeno abbiamo 

iniziato sin dall'inizio con poco e poi un po' di più e adesso il 30. 

 

 

SINDACO 

 Andiamo al voto. 

 

 

VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI: 

 

 

SINDACO 

 La delibera è approvata. L'immediata eseguibilità? Chi vota a favore? Contrari? Astenuti.  

VOTAZIONE immediata esecutività  

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI: 

SINDACO 

L'immediata eseguibilità è approvata. 
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AREA II 
SETTORE TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

 

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all'annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 
 
Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
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- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 
Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 
stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione 
della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il 
versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 
oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
  
Vista la delibera di C.C. n. 21 del 12/06/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 
Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali; 
 
Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con 
delibera n. 20 del 12/06/2012 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l'art.10, comma 4 quater, del decreto legge n. 35/2013 modificato dalla legge di conversione n. 
64/2013 il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Visto l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare 
gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le 
tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
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Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06 % 

Abitazioni principali o assimilate e relative 
pertinenze 

0,48 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 

Categorie A/10, C1, C3 e D (tranne D/10 e D5) 0,88 % 

Terreni agricoli e aree edificabili 0,99 % 

 
 
2. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, 
lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
        Il Responsabile Settore Tributi 
         F.to Dott. Cesare Giovagnetti 
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OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICAPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013.  
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

PARERE TECNICO 
 
 

AREA II 
 
 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata.  
 

Data, 10 maggio 2013 
 

Il Responsabile dell'Area 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 

 
  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
 
 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 
del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 
dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 
 

Data, 10 maggio 2013 
 

Il Responsabile dell'Area II 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
II, con oggetto: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICAPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013.  
 

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
n.267 del 18/8/2000; 
 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 
 
 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 
Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti a favore n.12, contrari n.1 ( Giretti), astenuti n.1 (Paolucci Luciano) espressi per 
alzata di mano dai 13 consiglieri votanti sui 14 presenti,  

 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 
approvandola integralmente. 
 

----- **** ----- 
 
 

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto; 
 
                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti a favore n.12, contrari n.1 ( Giretti), astenuti n.1 (Paolucci Luciano) espressi per 

alzata di mano dai 13 consiglieri votanti sui 14 presenti,  
 
  
                                        D E L I B E R A 
 
Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f.to Avv. Francesco COPPARI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

1. Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 
____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Li ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li ____________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Carla Frulla 

 
 

 


