
 
 
 

CITTÀ DI  NARNI 
(Prov. di Terni) 

 
 
ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  50   del  19-09-2013 
 

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria 
anno 2013. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di  settembre alle ore 08:00, presso questa 
Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in 
carica:  
 

DE REBOTTI FRANCESCO P LUCARELLI LORENZO P 
AMICI ALESSANDRO P MARCOTULLI GIAN CARLO P 

ARAMINI FRANCO P NOVELLI FEDERICO A 
BRUSCHINI SERGIO P NOVELLI LUCIANO P 

DANIELE GIANNI P RICCI CLAUDIO P 
DANIELE ENRICO P RUBINI GIOVANNI P 
GRAZIANI EUDE P SANTIROSI  DANIELE P 

ISIDORI ROBERTA A SVIZZERETTO FABIO P 
LATINI DANIELE P   

 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Hanno partecipato alla seduta, anche se presenti in momenti diversi, gli Assessori Comunali: 
Mercuri Marco, Giombolini Gianni, De Arcangelis Marco, Piantoni Piera e Morelli Alfonso. 
 
Assume la presidenza il Signor LATINI DANIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE dott. CHIERUZZI PAOLO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Consiglieri: 
ARAMINI FRANCO 
BRUSCHINI SERGIO 
NOVELLI LUCIANO 
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Illustra la proposta di deliberazione l’Assessore al bilancio Marco Mercuri. 
Per interventi prendono la parola i consiglieri: Bruschini, Daniele Gianni, 
Lucarelli.  
Segue una replica del Sindaco. (una sintesi degli interventi è riportata sulla proposta 
di delibera di consiglio comunale n. 58/2013 di approvazione del verbale della seduta del 
19.09.2013,  la registrazione integrale della seduta è conservata in sala server sul DVD 
n. 9/2013). 
Al termine degli interventi il  Presidente pone a votazione la proposta che con 
voto espresso per alzata di mano viene approvata con 10 voti favorevoli, 4 voti 
contrari (Amici, Bruschini, Daniele G. e Daniele E.) ed 1 astenuto (Marcotulli) 
conseguentemente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente; 
Considerato che le proposte contenute nello stesso possono essere fatte proprie 
per le considerazioni in esso riportate; 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile espressi in calce  
all’allegato documento istruttorio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il documento istruttorio allegato alla presente in forma 
integrante e sostanziale; 

 
2.  di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 

propria (IMU) per l’anno 2013: 
 aliquota abitazione principale (relativamente soltanto ai fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze: aumento del 1,6 ‰ sull’aliquota statale ( 5,6 ‰) 

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il 
possessore e il proprio nucleo familiare  dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura 
ordinaria di euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, con un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di 
base; per pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già censita 
unitamente all’abitazione principale;  

 
- aliquota abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione 
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(seconde case) e case vacanze (strutture ricettive con le 
caratteristiche della civile abitazione gestite per la produzione e 
l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità) : aumento del 3 ‰ 
sull’aliquota statale (10,6 ‰) 
 

- aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 
titolo di comodato a parenti in linea retta entro il secondo grado 
(per i comodati già esistenti e dichiarati al 30 giugno 2013 non deve 
essere presentata alcuna nuova dichiarazione, per i comodati iniziati 
successivamente dovrà essere presentata un comunicazione entro il 30 
giugno dell’anno successivo): aumento del 1 ‰ sull’aliquota statale (8,6 
‰)  

 
- aliquota ordinaria: aumento del 2,9 ‰ sull’aliquota statale per tutte le 

fattispecie imponibili diverse da quelle di in precedenza indicate (10,5 
‰). 
 

--------------------- 
 
Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano, la 
delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs 267/2000, con  10 voti favorevoli, 4 voti contrari (Amici, Bruschini, 
Daniele G. e Daniele E.) ed 1 astenuto (Marcotulli). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La registrazione completa della seduta è su DVD n. 9/2013 conservato in sala server e 
disponibile sul sito del Comune di Narni. 
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Oggetto: determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria anno 2013 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

PREMESSO CHE: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, 
a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione 
dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni 
non locati; 
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul 
federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, 
l’imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, in quanto 
compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone: 
1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e 
strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal 
pagamento dell’ICI; 
2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori 
catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime 
delle scritture contabili;  
VISTA la Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012,articolo 1, comma 380, 
lettere g, f ). ha cambiato le regole sulle quote da destinare a Stato e Comune In 
generale, dal 2013 l’intero gettito IMU va ai Comuni, solo per gli immobili 
produttivi del gruppo D allo Stato va lo 0,76% (come nel 2012); la quota dei 
Comuni può invece subire un aumento massimo dello 0,3% rispetto all’aliquota 
standard.  

DATO ATTO che il moltiplicatore per ottenere la base imponibile per i fabbricati 
classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5, è elevato, dal 1° gennaio 2013, da 60 a 65; 

DATO ATTO che con il Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 Pubblicato sulla G.U. n. 
117 del 21.05.2013 è stato sospeso il versamento dell'acconto 2013 dell'imposta 
municipale propria. perle seguenti categoria di immobili: 

 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; 
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 alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp; 

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; 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, 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 d’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, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) 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. 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 
2013 n. 35 con cui è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del 
decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti 
misure di base:  
Aliquote: 

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del contribuente e relative pertinenze;  

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 
- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di 
ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, 
riconosciuta a favore di:  
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 
anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa 
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(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’imposta municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 
214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare: 
 Aliquote: 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino 
a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale 
sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 
0,6%; 
b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 
0,1% a 0,2%;  
c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 
d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:  
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3,comma 
56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. 
in L. n. 214/2011);  
-l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo 
di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, 
comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In 
tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
 
RICORDATO CHE: 
il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili, ad 
eccezione degli immobili produttivi del gruppo D allo Stato che va lo 0,76%, è 
riservato al Comune; le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i 
trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di 
base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 
nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 
miliardi per il 2014; 
 
RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente 
aveva approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/05/2008, 
prima dell’esenzione intervenuta con il decreto del 28 maggio 2008 le seguenti 
aliquote e detrazioni: 

- Aliquota ordinaria: 7 per mille 
- Aliquota ridotta abitazione principale: 5,5 per mille 
- Detrazione d’imposta abitazione principale  € 103,29  
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conseguendo nel 2011 un gettito accertato di €. 2.870.000,00 
 
ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari 
dell’IMU e i rischi che l’introduzione di questo tributo comporti una riduzione di 
risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a 
carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato 
ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 
 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa 
contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, 
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 
all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità 
di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 
 
VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento 
dell'aliquota di base di 0,27 punti percentuali, l’aumento dell'aliquota di base 
dell’abitazione principale di 0,16 punti percentuale, l’aumento di 0,3 punti 
percentuali per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione ovvero 
sfitte ed inutilizzate; 
 
DATO ATTO che il gettito previsto per l’anno 2013 di competenza comunale è 
pari a € 5.660.000,00   
composto da € 3.550.156,00 da importi calcolati su aliquote base e da € 
2.109.843,00 da maggiorazioni risultanti dall’applicazione delle aliquote di 
seguito riportate; 
 
RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 444, della 
legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)  per il ripristino degli equilibri di 
bilancio di parte corrente, è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle 
imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri 
che, in forza della deroga prevista dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, comma 4-
quater dell’articolo 10 coincide,  per l’anno 2013, con il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione  
 
VISTO il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 riguardante disposizioni urgenti 
in materia di IMU, con il quale viene disposta 
1. l’abolizione della prima rata e successivo provvedimento di abolizione della 
seconda rata 2013: 
- per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (residenza) e 
relative pertinenze, (per pertinenza si intende quella asservita all’abitazione 
principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o 
tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già censita 
unitamente all’abitazione principale) fatta eccezione per quelle appartenenti alle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9,  
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale,  
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
medesime finalità. 
 le abitazioni di residenza. 
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2.l’abolizione della seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13BIS, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, come modificato dalla lettera b) 
dell’art. 10 del DL 35/2013, il quale testualmente recita: 
“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonche' 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, altresi', 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, e' 
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio 
di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di 
cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata 
sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' 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 
novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 
pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 
adottati per l'anno precedente.". 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 

SI PROPONE 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa specificato  
 

2. di approvare e per gli effetti di proporre al Consiglio Comunale le seguenti 
aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013: 

 
 aliquota abitazione principale (relativamente soltanto ai fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze: aumento del 1,6 ‰ sull’aliquota statale ( 5,6 ‰) 
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intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il 
possessore e il proprio nucleo familiare  dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura 
ordinaria di euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, con un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di 
base; per pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già censita 
unitamente all’abitazione principale;  

 
- aliquota abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione 

(seconde case) e case vacanze (strutture ricettive con le 
caratteristiche della civile abitazione gestite per la produzione e 
l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità) : aumento del 3 ‰ 
sull’aliquota statale (10,6 ‰) 
 

- aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 
titolo di comodato a parenti in linea retta entro il secondo grado 
(per i comodati già esistenti e dichiarati al 30 giugno 2013 non deve 
essere presentata alcuna nuova dichiarazione, per i comodati iniziati 
successivamente dovrà essere presentata un comunicazione entro il 30 
giugno dell’anno successivo):aumento del 1 ‰ sull’aliquota statale (8,6 
‰) 

 
- aliquota ordinaria: aumento del 2,9 ‰ sull’aliquota statale per tutte le 

fattispecie imponibili diverse da quelle di in precedenza indicate (10,5 
‰); 
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Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2013. 

 
 

AREA DIPARTIMENTALE:ASS.BILANCIOI 
Unità operativa: UFFICIO TRIBUTI 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
VISTO si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.LgS n°267/2000 
 
 
                            
 
Addì            

                                                                           IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                                                                                                  ALMADORI ALESSIA 

                 ______________________________  
 

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 COMMA 1 LEGGE 267/2000) 
 
 

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
Addì            

                                                                     IL DIRIGENTE DELL’A. D. SERVIZI FINANZIARI  
  ALMADORI ALESSIA 

                                                                                    __________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
LATINI DANIELE CHIERUZZI PAOLO 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – della legge n. 267/2000 e contemporaneamente 
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 della Legge 267/2000 

 
Lì,             

L ‘INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
STENTELLA CATERINA 

 
 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto messo  comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al             , ai sensi dell’art.124, comma 1 
della Legge n.267/00 senza reclami. 
 
Lì,             

 L ‘INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
 STENTELLA CATERINA 

 
 
 
 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità prevista 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Lì,             

 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
 SEPI LORELLA 

 


