COPIA

CITTA' DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA
Estratto dal Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale
OGGETTO: ALIIQUOTE IMU ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pres. Ass.

Pres. Ass.

DI LORITO LUCIANO

SINDACO

si

MASCIOVECCHIO LORIS

CONSIGLIERE

CACCIATORE CARLO

CONSIGLIERE

si

MATRICCIANI LUCIO

PRESIDENTE

CONTROGUERRA GUERINO

CONSIGLIERE

PIETRANGELO CARLO

CONSIGLIERE

si

DELLA TORRE MARCO

CONSIGLIERE

si

SBORGIA FRANCESCA

CONSIGLIERE

si

DI GIANDOMENICO NADA

CONSIGLIERE

si

SEBASTIANI STEFANO

CONSIGLIERE

DILIGENTI EDOARDO

CONSIGLIERE

SPATOLA MAYO CARLO

CONSIGLIERE

D'ORAZIO ORAZIO

CONSIGLIERE

si

SPILLA RAFFAELE

CONSIGLIERE

si

FEBO MARINA

CONSIGLIERE

si

ZAMPACORTA FRANCESCO

CONSIGLIERE

si

FEDELE GIORDANO

CONSIGLIERE

si

si

si

si
si

si
si

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto :
ROSINI ENIO
DI FELICE MASSIMO
DI GIROLAMO QUIRINO
MANCINI LORENZO
TRULLI CHIARA

Consiglieri assegnati N. 16
Presenti N. 11
Assenti N. 6
e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca
Assume la presidenza la Sig.ra Di Giandomenico Nada la quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
dichiara aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente dà la parola all'Assessore Rosini Enio per illustrare l'argomento in
oggetto;
L'Assessore Rosini interviene, illustra l'argomento e dichiara di ritirate
l'emendamento presentato il 13/11/2013 al prot. n°35742 a seguito delle novità normative in
corso di approvazione;
Il Presidente apre la discussione con gli interventi dei singoli consiglieri come risulta
dall'allegato resoconto dattiloscritto;
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;
Rientra il Consigliere SPILLA Raffaele (presenti 12)
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;
Esce il Sindaco (presenti 11)
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;
RICHIAMATI in particolare i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 07/08/2012;
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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 altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L.
16/2012;
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RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 del D. L. 201/2011;
RICORDATO che questo Comune, per l'anno di imposta 2012, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 36 del 07/08/2012, ha applicato le seguenti aliquote:
ALIQUOTE IN ALIQUOTE
FATTISPECIE IMPOSITIVA
CATEGORIE
LETTERE
IN CIFRE
CATASTALI
Aliquota
ordinaria dieci
virgola sei per
mille
Aliquota
ridotta quattro
per mille

10,60‰

4,00‰

Aliquota sette
virgola sei per
mille
7,6‰

Aliquota sette
virgola sei per
mille
7,60

Aliquota sette
virgola sei per
mille

7,60‰

Per tutti gli immobili che non rientrano nelle
fattispecie di seguito indicate comprese le
aree fabbricabili.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo
adibite ad abitazione principale dal
soggetto passivo;
- Unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale;
- Pertinenze dell'abitazione principale,
nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate.
per le unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché per le
unità
immobiliari di proprietà di ATER (ex
I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale
(c.d. alloggi popolari) degli assegnatari
per l'unità immobiliare posseduta dal
soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulti
assegnatario della casa coniugale, a
condizione che non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale
Per le unità immobiliari ad uso abitativo e
relative pertinenze, concesse in uso
gratuito a parenti fino al 2^ grado in linea
retta che le utilizzano come abitazione
principale.

A/1, A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/8; A/9;
A/11
C/2; C/6; C/7

A/1, A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/8; A/9;
A/11

A/1, A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/8; A/9;
A/11
C/2; C/6; C/7
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Aliquota 2 per
mille
Duecento
euro//00

2,00‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle,
depositi attrezzi ecc.)

€ 200,00

Detrazione per abitazione principale

A/6 D/10

---------------

ACCERTATO che il gettito IMU incassato nell'anno 2012 ammonta a €
2.818.247.26, di cui €.2.049.072,00 connesso ad aliquote e detrazioni di base, ed
€.769.175,26 connesso alla manovra sulle aliquote;
RAMMENTATO che, in applicazione dell'art. 5 dell'accordo 01/03/2012 presso la
Conferenza Stato Città e Autonomie Locali nonché dell'art. 13, comma 12-bis, terzo e
quarto periodo del D.L. 201/2011 (L. 214/2011), il MEF ha rivisto lo stime del gettito
convenzionale IMU sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente
rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti, come
segue:
VOCE
Fondo sperimentale
di
riequilibrio7Trasferim
enti
Gettito convenzionale
IMU

OTTOBRE 2012

GIUGNO 2013

Differenza

2.082.675,00

2.096.278,30

13.603,30

2.037.516,00

2.049.072,00

-14.527

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le
detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del
bilancio di previsione;
RICHIAMATO il D.L.54/2013 (L. 85/2013),e in particolar modo gli artt.1, comma 1 e
2, comma 1;
RICHIAMATO infine il D.L. 102/2013, il quale stabilisce:
a) Che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto IMU sospesa ai sensi del
D. L. 54/2013 (L. 85/2013);
b) Che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU sui fabbricati costruiti e
destinati alle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione e
a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
c) L'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
d) L'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a
2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del
gettito comunale del MEF;
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Stimato in € 758.725,00 la perdita di gettito derivante dalle disposizioni sopra citate;
DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le
aliquote e le detrazioni di imposta per l'anno 2013;
VISTI
a) l'art. 172, c. 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l'esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;
b) l'art. 53, c. 16, L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, c. 8, L. 448/2001, che
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'art. 1, c. 169 L. 296/2006;
d) l'art. 8, c. 1 D.L. 102/2013, che ha prorogato al 30/11/2013 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;
VISTA la risoluzione MEF nr. 5/DF del 28/03/2013, con cui sono stati forniti chiarimenti
in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei Comuni alla luce delle modifiche
apportate dall'art. 1, comma 380 della L. 228/2012;
VISTE le circolari MEF n. 1/DF del 29/04/2013 e n. 2/DF del 23/05/2013;
VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n..202 del 11.10.2013
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa
contenute nella relazione previsionale e programmatica di questo Comune;
RITENUTO pertanto di apportare, per l'anno 2013, la seguente variazione alle aliquote e
detrazioni di base dell'imposta municipale propria
FATTISPECIE
Unità immobiliari produttive appartenenti al
gruppo catastale D
Unità immobiliari produttive appartenenti alla
categoria catastale C3
Unità immobiliari produttive appartenenti alla
categoria C1

VARIAZIONE +/-1.00
-1.00
-1.00

Rientra il Presidente Matricciani Lucio (presenti 12) e riassume la Presidenza
ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle
detrazioni di imposta sopra indicate, nonché sulla base degli effetti delle disposizioni
contenute nel D.L. 102/2013. Il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a €
3.455.000,00 a cui si deve aggiungere 758.725,00 relativo all'IMU sull'abitazione
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principale, sui terreni agricoli e alle modifiche apportate dal decreto 102/2013
Esce il Consigliere FEDELE Giordano (presenti 11)
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17 del 02/04/2007;
Il Presidente pone a votazione l'argomento che espressa per alzata di mano, ottiene
il seguente risultato:
Favorevoli n°8
Contrari n°3 (Febo- Della Torre – Spatola Mayo)
Astenuti nessuno
DELIBERA
1. Di variare per l'anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa alle quali
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) come di seguito indicato:
FATTISPECIE
VARIAZIONE +/Unità immobiliari produttive -1.00
appartenenti
al
gruppo
catastale D
Unità immobiliari produttive -1.00
appartenenti alla categoria
catastale C3
Unità immobiliari produttive -1.00
appartenenti alla categoria C1

ALIQUOTA RISULTANTE
9,60‰

9,60‰

9,60‰

2. Di dare atto pertanto che le aliquote imu a seguito della variazione di cui al punto 1
risultano essere:
ALIQUOTE IN
LETTERE
Aliquota
ordinaria dieci
virgola sei per
mille

ALIQUOTE
IN CIFRE

10,60‰

FATTISPECIE IMPOSITIVA

Per tutti gli immobili che non rientrano nelle
fattispecie di seguito indicate comprese le
aree fabbricabili.
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CATEGORIE
CATASTALI

Aliquota nove
virgola sei per
mille

9,60‰

Aliquota
ridotta quattro
per mille
4,00‰

Aliquota sette
virgola sei per
mille
7,6‰

Aliquota sette
virgola sei per
mille
7,60

Aliquota sette
virgola sei per
mille

Aliquota 2 per
mille
Duecento
euro//00

7,60‰

Unità immobiliari produttive appartenenti al
gruppo catastale D;
Unità immobiliari produttive appartenenti
alla categoria catastale C3;
Unità immobiliari produttive appartenenti
alla categoria C1
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo
adibite ad abitazione principale dal
soggetto passivo;
- Unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale;
- Pertinenze dell'abitazione principale,
nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate.
per le unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché per le
unità
immobiliari di proprietà di ATER (ex
I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale
(c.d. alloggi popolari) degli assegnatari
per l'unità immobiliare posseduta dal
soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulti
assegnatario della casa coniugale, a
condizione che non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale
Per le unità immobiliari ad uso abitativo e
relative pertinenze, concesse in uso
gratuito a parenti fino al 2^ grado in linea
retta che le utilizzano come abitazione
principale.

2,00‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle,
depositi attrezzi ecc.)

€ 200,00

Detrazione per abitazione principale
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D, C3, C1

A/1, A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/8; A/9;
A/11
C/2; C/6; C/7

A/1, A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/8; A/9;
A/11

A/1, A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/8; A/9;
A/11
C/2; C/6; C/7
A/6 D/10

---------------

3. Di stimare in € 3.445.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2013
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti
connessi alle disposizioni del D.L. 102/2013 e i stimare in € 630.089,64 la
decurtazione del gettito IMU/il fondo di solidarietà comunale derivante in attuazione
dell'art. 1, c. 380 L. 228/2012; Di stimare in € 758.725,00 il contributo a rimborso
dell'IMU non dovuta sull'abitazione principale e sugli altri immobili ai sensi degli artt.
1, 2 e 3 L. 102/2013.
4. Di inviare per via telematica la presente deliberazione al MEF, ai sensi dell'art. 13,
comma 13-bis. D.L. 201/2011 (L. 214/2011), mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. 1, c. 3 D.Lgs. 360/1998.
5. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data
di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 8, c. 2,
D.L. 102/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione : favorevoli n°8, contrari n°3 (Febo- Della Torre –
Spatola Mayo), astenuti nessuno dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo. n°267/2000.

Rientra il Sindaco (presenti 12)
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MATRICCIANI LUCIO

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi
e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________
20/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Spoltore, lì _________________
05/12/2013

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.

Spoltore, lì _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
................................................................
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