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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) ANNO 
2013.= 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 
i consiglieri: 
PIEROTTI ANDREA P MARINO SANDRA P 
OTTAVI MATTEO P MASCIOLI FRANCESCO P 
SALTARELLI ALESSANDRO A PASSERI DANIELE P 
PAMBIANCHI MARIA-
SERENELLA 

P RUGGERI SERENELLA A 

MANGANI ALESSIO A DAMIANI MAURO A 
MARCHETTI GABRIELE P GASPARINI SIMONE A 
VEGLIO' MATTIA P POGGIASPALLA LUCA P 
GRASSI PIER-LUIGI P CHIUSELLI FRANCO P 
CAMPANELLI LUIGI P   

 
Assegnati n. 17 In carica n. 17 Assenti n.   5 Presenti n.  12 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 
Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
VEGLIO' MATTIA 
MASCIOLI FRANCESCO 
POGGIASPALLA LUCA 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  
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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
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”. 
 
VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013” il quale 
stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
VISTO il D.L. n.35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni  dalla legge 06.06.2013 n. 64 
che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte 
degli enti locali  al 30.09.2013.  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n . 49 del 29.10.2012 con la quale sono state 
approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2012 ; 
 
VISTA la  legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ; 
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VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013  convertito dalla Legge n 64 del 
06.069.2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di 
versamento di tributi degli enti locali” (13G00077) - (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-
2013 
 
VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013  “Interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” (13G00099) (GU n.117 del 
21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013 
 
TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione 
delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche 
sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato 
quali principali modifiche : 
 
1) per l’anno 2013 il versamento della 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, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 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; 
 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni.  
 

2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad 
applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013. 
 
3) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune , con la sola esclusione  
degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 
 
4) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) : 
 
a) la quota fissa dello 0,76%  è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 
3925 
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del 
comune),  quale quota variabile, è versata a favore del comune , con codice tributo 3930 
 
5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera 
competenza statale , con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di 
riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat 
 
6) moltiplicatori redite catastali:  
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d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie 
speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) 
 
7) I soggetti passivi devono presentare la  dichiarazione  entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 
 
VISTO il comma 13-bis, art.13, del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013, con il quale viene stabilito che : 
“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo 
entro il 9 ottobre  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente” 
 
VISTO l’art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilita' 2013”, il quale 
stabilisce che : 
“Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte 
infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria compete nza 
entro la data di cui al comma 2»”, pertanto entro il 30 settembre 2013 ; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione 
dell’imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, 
della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonchè delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il 
momento, opportuno : 
 
 
- MODIFICARE PER IL 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria, come di seguito 
riportato : 
 

- ALIQUOTA DI BASE  0.90  PER CENTO  ( 9,00 per mille ) 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   0.50 PER CENTO   ( 5,00  per 
mille)  
 

 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessato 
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PROPONE 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 

 
2) DI DETERMINARE  le seguenti Aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2013 : 
 

- ALIQUOTA DI BASE  0,90  PER CENTO  (nove per mille ) 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,50 PER CENTO  ( cinque per 
mille ) 
 

3) DI DETERMINARE  le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
 

a) 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; 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base;  

 
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 
5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 19 del 07.06.2012 
regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze,  link di pubblicazione  

 
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm 

 
6) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria entro il 9 ottobre 2013, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 ; 

 
7) DI DARE ATTO che, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente 

deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU 
con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà 
essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 
giugno 2013; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta di cui sopra; 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
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CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la suestesa proposta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE                               
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;                  

D E L I B E R A                                  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 24  DEL 18-06-2013 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) ANNO 
2013.= 
______________________________________________________________________
______________ 
Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 
 
 
 
Data: 18-07-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to TORCOLACCI ANTONELLA 

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  
 
 
 
Data: 05-07-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. LUCIANO MAGNANELLI 

Firmato 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.toPIEROTTI ANDREA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  
 
______________________________________________________________________ 
 
Prot. N.                                     Li 02-08-13 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
i 
 

Il Segretario Comunale  
 
                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale  
 
Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 02-08-13. 
- é divenuta esecutiva: 

?  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 
?  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 
Dalla Residenza municipale, li 
 

Il Segretario Comunale  
 
                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
 

 
 
 


