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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cardellini

II Dr. Paolo Anibaldi, nella sua qualità dì Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento
allordine del giorno.
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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale
propria "IMU" - Anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8. 9 e 14 del decreto leeislativo
14.03.2011 n° 23. originariamente a decorrere dall'anno 2014, è slata anticipata al 2012"daH'art
13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convcrtito dalla legge 22.12.2011 n° 214:

- che, ai sensi dell'ari. 13. comma 2 del succitato decreto legge. PIMU sostituisce 1TCI (imposta

comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese
l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche
nell'ari. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convcrtito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44.

che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5. 6. 7. 8. 10 comma

6, art. Il commi 3-4-5. artt. 12. 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI. ma

dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'ari. 1, commi da 161 a 170. della

legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in

genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'ari. 9. comma 7 del DLijs n°
23/2011);

- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità
alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). di seguito precisate:

• l'art. 1. comma 380. lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui

al comma 11 dell'ari. 13 del citalo decreto e, conscguentemente, l'art. 1, comma 380. lettera

h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 deU'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n°

201, convcrtito 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;

• il suddetto comma 380. alla lettera f). riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU. derivante

dagli immobili ad uso produttivo classificali nel gruppo catastale D. calcolato ad aliquota

standard dello 0,76%. prevista dal comma 6, primo periodo, dell'ari. 13 del D 1 n 201 del

2011;

• la stessa norma, alia lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3%

l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;

• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota

dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;

- il D.L. 8 aprile 2013, n.35, convcrtito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06/06/2013

recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica

Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di

versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4. punto b) delle modificazioni in

relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della

detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza

dell'efficacia degli stessi;

- da ultimo il D.L. 31/08/2013 n. 102, convcrtito con modificazioni dalla legge n. 124 del

28/10/2013. ha introdotto ulteriori significativc novità alla disciplina dell'IMU:

• l'art. 1 ha soppresso la 1° rata dell'IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale

(tranne quelli classificati nelle categorie Catastali A/I-A/8 ed A/9) e relative pertinenze nel

numero massimo di 3; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari; per gli immobili assegnati da
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IACP, ATER e da altri enti di edilizia residenziale pubblica e per i fabbricati rurali e terreni
agricoli;

• l'articolo 2 introduce agevolazioni ed esenzioni, parte delle quali applicabili già nel 2013
con il pagamento della seconda rata dell'IMU. In particolare si prevede:

> abolizione del pagamento delia seconda rata IMU 2013 per i fabbricati appartenenti

all'impresa edilizia costruttrice e destinati alla vendita che risultino invenduti e non
locati. In questo caso viene disposta anche l'esenzione a regime dal 2014;

> esenzione dall'IMU degli immobili utilizzati esclusivamente per attività di "ricerca

scientifica" e posseduti da soggetti non commerciali. La disposizione si applica dal
^ 2014.

--£ . S* equiparazione all'abitazione principale per:

■ Abitazioni assegnale ai soci delie cooperative edilizie a proprietà indivisa. La

disposizione ha decorrenza dal 01/07/2013;

■ "Alloggi sociali", come definiti dal decreto ministeriale Infrastnitture 22 aprile 2008.
a decorrere dal 2014;

> Ampliamento della concessione delle agevolazioni per abitazione principale per le

abitazioni possedute da militari e appartenenti alle Forze dell'ordine, ai quali non è

richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza. Il beneficio si applica a

decorrere dal 01/07/2013 ad una sola unità abitativa, non locata, ed alle rispettive
pertinenze;

• l'ari 3 introduce la possibilità per il Comune di equiparare all'abitazione principale,
limitatamente alla 2° rata dell'IMU relativa all'anno 2013. le unità immobiliari e relative

pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1. A/8 ed A/9, concesse in

comodalo d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione

principale. L'agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare secondo i

criteri e le modalità ed i limiti dell'ISEE stabiliti dal Comune;

• l'art. 8, comma 2, per Tanno 2013. in deroga a quanto previsto dall'ari. 13. comma 13 bis.

del citato D.L. n. 201/2011, le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché i

regolamenti dell'IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito

istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 09/12/2013 in caso contrario si

applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato che ad oggi non risulta adottala alcuna formale decisine in merito alla 2° rata

dell'IMU relativa agli immobili per i quali è già stata soppressa la 1° rata;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52

del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446. possono, ai sensi dell'alt. 13. commi 6-9 del citato

D.L. n. 201/2011. aumentare o diminuire le aliquote previste per legge ed in particolare:

• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota dì base dello 0.76 per cento sino a

0,3 punti percentuali, quindi dallo 0.46% all'1.06% (ari. 13. comma 6. del citato D.L. n.

201/2011);

• 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 e riservato allo Stato il gettito derivante da delti immobili, calcolato ad

aliquota standard dello 0.76%;

• 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. 201/201 I);

Preso alto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative

dei Comuni, ha precisato, con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012. che tale esercizio deve

avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando

l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito

della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie,

nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

- Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 02/10/2012 con la quale sono state determinate

le aliquote e le detrazioni per l'applicazioni dell'IMU per l'anno 2012:
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> Aliquota di base: 0,76%;

> Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle
modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, confermare
l'aliquota delle abitazioni principali e delle relative pertinenze allo 0,4% ed estendere lo stesso
trattamento previsto per l'abitazione principale all'unità immobiliare ad uso abitativo ed alle

relative pertinenze possedute da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

Ritenuto altresì opportuno, limitatamente alla 2° rata delPIMU 2013, equiparare all'abitazione

principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta
entro il primo grado (padre/figlio) con un ISEE inferiore a € 7.500,00 e che le utilizzano come
abitazione principale;

Rilevato altresì che al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2013 si rende

necessario aumentare l'aliquota di base fino all'1%, ivi compresi gli immobili di categoria
catastale D;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 02/10/2012 con la quale si è proceduto

all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione di G.M. n. 77 die 12/11/2013 con la quale si propone al Consiglio

Comunale la determinazione delle aliquote e delle detrazioni deH'Imposrta Municipale propria

per l'anno 2013;

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. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n. 1002, convcrtito con modificazioni dalla legge

28/10/2013 n. 124 che rinvia al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione 2013;

Sentito il Segretario Comunale che illustra la proposta;

II Sindaco apre la discussione;

Preso atto che nessuno chiede di intervenire;

II Sindaco pone ai voti la proposta;

Acquisiti i prescritti e favorevoli pareri;

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno

2013:

> ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40% (zero

virgola quaranta per cento);

> ALIQUOTA DI BASE: 1,00% (uno virgola zero per cento);

> IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE D: 1% (uno virgola zero per cento) di cui

0,76% (zero virgola settantasei per cento) allo stato e 0,24% (zero virgola ventiquattro

per cento) al Comune;

3. Di applicare alla 2° rata 2013 l'aliquota e le detrazioni per l'abitazione principale anche alle

unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1 °

grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedano
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anagraficamcnte. Il benefìcio è concesso per una sola unità immobiliare e a condizione che sia il
soggetto passivo dell'imposta sia il comodatario abbiano ciascuno un reddito fSFE inferiore ad
€ 7.500,00;

4. Di applicare l'aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale anche all'unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in

istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non
risulti locata;

5. 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 200,00 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 spella a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorala dì 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 400.00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

6. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

7. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le

modalità di cui all'alt 13. comma 13bis. del D.L. 06/12/2011 n. 201, convcrtito con

modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214. dando atto che ai sensi dell'ari. 8, comma 2. del

D.L. 31/08/2013 n. 102. convcrtito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124, per l'anno

2013 la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito

istituzionale del Comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013;

8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per i succitati adempimenti;

9. Di dichiarare la presente delibera, a seguito di separala votazione espressa con voti favorevoli

unanimi legalmente resi, accertati e proclamali, immcdiatamenle eseguibile ai sensi dell'articolo

134, comma 4 del T.U. n° 267/00 sull'ordinamento degli End Locali.
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PARERE I)[ REGOLARITÀ' TECNICA

La sottoscritta Dr.ssa Maria Cardellini, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2°

Settore Economico, finanziario, tributario e del personale, sulla proposta di Delibera di Consiglia
Comunale ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta
municipale propria "1MU" - Anno 2013" esprime parere favorevole di regolarità tecnica,

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto
degli articoli 49 e 147 bis comma 1 de! D. Lgs. n. 267/2000.

[ ] Ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che Tatto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto
mero atlodi indirizzo.

[X] Ai sensi delPari. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo 21/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE E

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

ttfCÀ&ì Dott.ssa Maria Cardellini



PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Cardellini, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2°

Settore "h'eonomico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Consiglio

Comunale avente ad oggetto "Determina/ione aliquote e detrazioni per l'applicazione

dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 2013", visto il parere di regolarità tecnica reso

dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1,

del D. Lgs. n. 267/2000. esprime parere dì regolarità contabile.

Castel Sant'Ancelo. li 21/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE E

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Do», ssa Maria Cardellini
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

[L PRE8IPENTE

Dr. Pac

fj

1 IL SEGRETARIO COMUNALE

. Dcftt.ssa Maria Cardellini

■'■■

■■■■■-*-.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo
0 3 Dlf /fin

Comune per 15 giorni consecutivi dal *

Li. 0 3 OIC

IL SEGRETARIO COMUNALE

r.ssa Maria Cardellini

' ? *r*o*

ESECUTIVITÀ1

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

] Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data

Castel S. Angelo, il
0 3 DIC 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Di(ssa Maria Cardellini

. ■
■


