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COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO 

(Provincia di Arezzo) 
 

 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
SEDUTA DEL 23-07-2013 REG. VERBALI N. 16 

 
COPIA 
 

L'anno  duemilatredici, alle ore 21:20 del giorno  ventitre del mese di luglio, nella 
sede del Comune, l’Assemblea Consiliare si è riunita in sessione Ordinaria in seduta 
Pubblica in Prima convocazione sotto la presidenza del Signor VERSARI IVANO in 
qualità di SINDACO, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con la 
presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 
 

VERSARI IVANO P MUCCI TIZIANA P 
FABBRI VITTORIO P VANNINI MICHELA P 
MENCATTINI MARCO P BONUCCI ANNIBALE MARIO P 
PIARINI STEFANO A MINOCCHI LUCA P 
ZONI LUCA A GIABBANI DANIEL P 

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale  Dr. LIBERTO GIUSEPPE. 
 Cura la verbalizzazione lo stesso Segretario Comunale si sensi dell'art. 97 
comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, nonchè la corretta 
convocazione ai sensi dell’art. 9 dello stesso Statuto Comunale, sottopone all’esame 
dell’Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto: 

 
IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALI QUOTE 
ANNO 2013 

 
Scrutatori: 
  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO   che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 
2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 
dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228. 
VISTI: 
- il comma 169, articolo unico della finanziaria 2007 che dispone che 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, che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento, e che  in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
-  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’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 IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
- il decreto legislativo 446/1997 ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle disposizioni non 
abrogate dalla suddetta normativa statale; 
-  la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 ad oggetto “Imposta 
municipale propria IMU. Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L 06 dicembre 2011,n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre n. 211, n. 214. Chiarimenti “ 
VISTO l’art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013 ) che prevede che 
il gettito dell’IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a 
destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale “ D ”, spettante allo Stato in misura 
pari all’aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante 
dall’eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata; 
VISTO  l’art. 1 del  D.L. 21/05/2013 n° 54 che ha sospeso il pagamento della prima rata IMU 
per:  
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP; 
- terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13, commi 4, 5 
e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e 
successive modificazioni, esenti nel Comune di Ortignano Raggiolo essendo un comune 
classificato montano; 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
n. 2DF del 23/05/2013 avente per oggetto: “Imposta Municipale Propria ( IMU ) di cui all’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214. Modifiche recate dall’art.10, comma 4, lett. B), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, in 
corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa 
all’anno 2013 ”;  
VISTO  il vigente Regolamento comunale  IMU approvato con deliberazione di C.C. N. 35 
DEL 25/09/2012; 
CONSIDERATO che al fine di  garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,  questa 
Amministrazione intende variare   le aliquote IMU deliberate nell’anno 2012 solo nella parte 
che  stabiliva un’aliquota differenziata per gli  immobili non produttivi di reddito fondiario 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 
(classificati catastalmente D/7)  e che pertanto  nel 2013 saranno applicate le seguenti aliquote 
d’imposta : 

     
ALIQUOTA DI BASE  

 
0,8 per cento 
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TUTTI GLI IMMOBILI ED AREE 
FABBRICABILI 
 
Aliquota per abitazione principale di 
residenza e dimora abituale del soggetto 
passivo d’imposta 

  

 
0,5 per cento 

 
 

 
RICHIAMATI  gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, 
concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con 
particolare riferimento alla materia tributaria; 
ACCERTATO  che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di  regolarità 
tecnica e contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
nonché il parere  favorevole del revisore del conto  ai sensi dell’ art.239 del d. lgs. 18/08/2000 
n. 267, in atti presso l’Ufficio Segreteria; 
 
CON VOTI 
PRESENTI  N. 8 
FAVOREVOLI  N. 5 
CONTRARI  N. 3 (Bonucci Annibale Mario, Minocchi Luca, Giabbani Daniel) 
ASTENUTI  N. 0 
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

2) di variare  per l’anno d’imposta 2013 le aliquote anno 2012 per l’ applicazione dell’ 
Imposta Municipale Propria con decorrenza  dal 1 gennaio 2013   solo nella parte che  
stabiliva un’aliquota differenziata per gli  immobili non produttivi di reddito fondiario 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società (classificati catastalmente D/7) dando pertanto atto che l’aliquote IMU anno 
2013 sono le seguenti: 
 

ALIQUOTA DI BASE   
• 0,8  PER CENTO  ; 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,5 PER CENTO con le detrazioni previste dalle norme statali  ;  
 

3) Di confermare in € 200,00 la detrazione per l’ abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, con le modalità stabilite dalla normativa statale; 

4) Di confermare in € 50,00 la maggiorazione alla detrazione prevista dal precedente 
periodo  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con le modalità stabilite 
dalla normativa statale; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 così come 
modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 e ai sensi del vigente regolamento comunale 
IMU,  si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. A tale fattispecie si applica quindi l’aliquota IMU per 
abitazione principale con la detrazione e la maggiorazione per i figli; 

6) Di dare atto pertanto che 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 pari ad € 200;  
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7) Di dare atto che l’importo minimo di versamento riferito all’imposta IMU annuale 
complessivamente dovuta è determinato in  € 5,00 così come previsto dal vigente 
Regolamento Comunale delle entrate tributarie; 

8) di inviare  la presente deliberazione  tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria 
anno 2013, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità da questo previste ed entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione  ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione, data l'urgenza ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che ha avuto 
il seguente esito: 
PRESENTI  N. 8 
FAVOREVOLI  N. 5 
CONTRARI  N. 3 (Bonucci Annibale Mario, Minocchi Luca, Giabbani Daniel) 
ASTENUTI  N. 0 
ESPRESSI  PER ALZATA DI MANO 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 Il Responsabile dell'Area interessata 
 F.TO FABBRINI LORELLA 
PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 Il Responsabile dell'Area interessata 
 F.TO VIGNALI ALESSANDRA 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE 
f.to VERSARI IVANO f.to LIBERTO GIUSEPPE 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Reg. Pubbl. n. 401  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della 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). 
Ortignano Raggiolo, 25-07-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                        
 f.to LIBERTO GIUSEPPE 
             

 
 

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI 
 
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                        
 f.to LIBERTO GIUSEPPE 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
Divenuto esecutivo in data  _________________ per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi  dell' art.  134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267. 
 
Ortignano Raggiolo lì __________  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                        
 __________________________ 

 
 
Firme, pareri ed allegati all’originale 
E’ copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
Ortignano Raggiolo lì 25-07-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 __________________________ 


