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N.    51 DEL     31-07-2013

OGGETTO:

IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013

Oggi 31-07-2013 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta  di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. BENSI BEATRICE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE P PAPERINI MARA P
BENDONI BARBARA A PIANTINI FABRIZIO P
BENSI BEATRICE P ROSSI MAURO P
CAPORALI MATTEO P VANNUCCI VALDO P
CONTICINI LUCA P AGOSTINI SAVERIO A
DETTI GIOVANNI P GIOVANNINI ALESSANDRO P
DONATI GIANLUCA P MAZZETTI DANIELA P
FRATTA LARA P BRUNI GRAZIELLA P
MANTINI ANDREA P PARRI LUCIANO P
MARTINI MICHELE P POLVERINI SILVANO A
NASSINI RENATO P

risultano presenti n.  18 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA  SI



OGGETTO:IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale
Municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate  dalla Legge di
conversione n. 214/2011 intitolato “anticipazione sperimentale dell’imposta municipale
unica

PRESO ATTO che le aliquote base previste dal succitato art. 13, commi 6,7 e 8, del D.L.
201/2011 sono le seguenti:
- aliquota di base dell’imposta = 0,76 per cento con possibilità di poter modificare  in
aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquote abitazione principale e relative pertinenze = 0,4 per cento con possibilità di poter
modificare  in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale = 0,2 per cento con possibilità riservata ai
consigli comunali di poter ridurre l’aliquota sino allo 0,1 per cento;

PRESO ATTO che le detrazioni di imposta previste dll’art,13, comma 10 sono le seguenti:
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze pari a €. 200,00 con possibilità di
aumentare la detrazione fino  a  concorrenza   dell'imposta dovuta,  nel rispetto
dell'equilibrio di  bilancio
- detrazione (limitata agli anni 2012 e 2013)  di €. 50,00 a figlio di età inferiore a 26 anni
purchè dimorante abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale

TENUTO CONTO che il progetto di bilancio approvato con deliberazione di G.C. n. 152 del
04/07/2013 tiene conto di un gettito da IMU  ad aliquote e detrazioni base;

RITENUTO quindi di stabilire per l’anno 2013:
- aliquota di base dell’imposta = 0,76 per cento
- aliquote abitazione principale e relative pertinenze = 0,4 per cento
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale = 0,2 per cento
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze pari a €. 200,00
- detrazione di €. 50,00 a figlio di età inferiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente  e
residente  anagraficamente  nell'unità'  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione - Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del Dirigente Area Risorse, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;



DELIBERA

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione
per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013:

aliquota di base dell’imposta = 0,76 per cento
aliquota abitazione principale e relative pertinenze = 0,4 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale = 0,2 per cento
detrazione per abitazione principale e relative pertinenze = €. 200,00
detrazione di €. 50,00 a figlio di età inferiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente  e
residente  anagraficamente  nell'unità'  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale;

2) di provvedere  ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art.
13 comma 15 del D.L. n. 201/2011;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
CON VOTI:
FAVOREVOLI: N. 13
CONTRARI:N.   5  (gruppo di minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE, DATA L'URGENZA
CON VOTI:
FAVOREVOLI: N. 13
CONTRARI:N.   5  (gruppo di minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 267/2000
nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

F.to  MARCO BERGAMASCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, c.1 e 147/bis del D.Lgsl.
267/2000 nonché dell’art. 6 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente
parere:
FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

F.to  MARCO BERGAMASCHI



IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BEATRICE BENSI F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

N.  1683  Reg. di Pubblicazione Bibbiena, li’ 02-08-2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________
Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to  Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 02-08-2013 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 17-08-2013 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li’ N.  1683  Reg.  Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  12-08-2013  trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.


