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Provincia di T E R N I 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  31   Del  19-07-2013  

 

 
 

Oggetto: 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2013. 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PARCA ALVARO P VINK LAURA LIDIA A 

ROSATI MARCO P RUCO MARCO A 

POSTERARO EMILIA P VENTURI MAURO P 

CERIONI MAURIZIO P DE BARTOLO FRANCA P 

IPPOLITI NICO P SILVESTRELLI MAURIZIO P 

CORVI NELLO A SECONDI STEFANO P 

IPPOLITI ADRIANO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor PARCA ALVARO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Avv. FORTINO VINCENZA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

IPPOLITI NICO 

IPPOLITI ADRIANO 

DE BARTOLO FRANCA 

 

 

Entra in aula il  Consigliere Secondi. 

 

Il Sindaco, dopo aver introdotto l’argomento, propone che il dibattito venga tenuto complessivamente 

su tutte le proposte attinenti il bilancio di previsione. 

Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta del Sindaco, il quale premette che si va ad approvare il 

bilancio il 19 luglio, oltre la metà dell’anno solare e il termine di legge è addirittura stabilito al 30 

settembre; inoltre si è stati costretti a redigere il bilancio non avendo ancora cognizione su quelle che 

saranno le scelte del Governo su IMU e TARES. Tuttavia l’Amministrazione ha ritenuto di dover 

andare egualmente all’approvazione del bilancio in quanto necessaria per portare avanti alcuni lavori e 

come strumento di programmazione, pur essendo probabile che si debba intervenire successivamente 

con atti di variazione. Dichiara che si è cercato di costruire un bilancio quanto più possibile equo, 

anche se la parola suona amara visti i sacrifici che si chiedono ai cittadini. Gli aumenti riguardano 
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l’IMU e soprattutto la TARES, per coprire al 100 per cento i costi del servizio rifiuti e degli altri servizi 

e non si esauriranno con le bollette emesse, in quanto l’ultimo aumento, quello dello 0,30 cent. a metro 

quadro, verrà applicato a dicembre e andrà totalmente a beneficio dello Stato. Riferisce che il quadro 

finanziario della TARES è stato rivisto più volte, con la finalità di pesare il meno possibile sugli utenti, 

ma purtroppo i vincoli normativi non hanno impedito comunque un aumento della tariffa, in alcuni casi 

davvero spaventoso. Dà quindi la parola al dott. Pernazza, responsabile dell’Area Finanziaria, affinché 

illustri la materia.  

Il dott. Pernazza ricorda che in esercizio provvisorio è possibile lavorare soltanto in dodicesimi ed è 

inoltre impossibile attivare finanziamenti se non previsti in bilancio. Quest’anno si è aggiunta la 

difficoltà del Patto di stabilità che per Giove ha un obiettivo di 152mila euro per il 2013 e 182mila per 

il 2014 e il 2015. Inoltre è ancora sconosciuto il gettito IMU in quanto al momento è stato sospeso il 

pagamento relativo all’abitazione principale, ma ancora non sappiamo se verrà abolito o modificato. E’ 

stato inoltre soppresso il fondo di riequilibrio e introdotto il fondo di solidarietà, di importo però 

inferiore rispetto al primo. A ciò si aggiunge la spending review, che impone una riduzione di spesa 

che per il Comune di Giove ammonta a circa 50mila euro. Il fondo di solidarietà per il Comune di 

Giove dovrebbe aggirarsi intorno ai 124mila euro, contro una entrata dell’anno precedente di 384mila 

euro. Viste le difficoltà esposte, per far quadrare il bilancio si è reso necessario aumentare l’aliquota 

IMU del 9,60 al 9,80 ; è stato inoltre modificato il regolamento IMU, estendendo le agevolazioni 

previste per chi concede in comodato d’uso l’immobile a parenti entro il 1^ grado, anche agli affini; in 

questo caso l’aliquota è del 7,60. Da queste manovre si avrà un maggiore gettito IMU di circa 24mila 

euro, con un saldo che permette il rispetto del patto di stabilità e il finanziamento di alcuni lavori 

pubblici. Aggiunge che la Regione ha consentito spazi finanziari attraverso il patto verticale, pari a 

167mila euro, quindi le maggiori entrate potranno essere interamente utilizzate per il finanziamento di 

opere pubbliche. In merito alla TARES ribadisce che il gettito deve coprire il 100% del costo dei 

servizio, compreso lo spazzamento delle strade, quindi è stato fatto uno studio attento per poter ottenere 

un gettito che si attesti a 274mila euro. Illustra quindi all’Assemblea i costi relativi al servizio, 

suddivisi per categoria. Riferisce che la TARES è composta da una parte fissa, legata ai metri quadri 

dell’immobile, e una parte variabile, che per i nuclei familiari è legata la numero dei componenti e, per 

le attività economiche, alla natura delle stesse; vi sono quindi parametri stabiliti dalla legge, all’interno 

dei quali il Comune può solo decidere la misura tra il minimo e il massimo. Gli aumenti sono 

inevitabili, in quanto bisogna coprire il 100% del costo del servizio, contro l’80% che veniva coperto 

nei precedenti  anni. Pur avendo il Comune  applicato il coefficiente variabile in maniera tale da 

contenere il più possibile gli aumenti, che vanno a pesare soprattutto sui nuclei familiari più numerosi e 

su alcune attività quali ristoranti, negozi di ortofrutta e simili. 

Il Sindaco aggiunge che i meccanismi sono tali per cui non è possibile incidere più di tanto. 

Il dott. Pernazza, ritornando sulla quantificazione dei costi del servizio, fa notare che quelli stimati dal 

Comune sono in linea con il piano redatto dall’ATI. 

Il Sindaco riferisce che in un primo momento si era pensato di far eseguire all’ATI anche l’attività di 

spazzamento delle strade, ma ciò avrebbe comportato il trasferimento degli operai e, poiché tale 

passaggio è opzionale e nessun dipendente lo ha accettato, si è tornati indietro su questa ipotesi  e, 

seppure non  sono stati  calcolati gli oneri per lo spazzamento, si è dovuto tenere conto del costo degli 

operai.  Dichiara quindi aperta la discussione. 

Il Consigliere Venturi premette di non volere entrare nel merito del bilancio, ma intende far notare che 

si è partiti dal concetto di associazione tra Comuni per ottenere risparmi e migliorare i servizi, effetti 

che non si sono avuti, anzi, si è verificato il contrario: si è visto con l’AMA, con l’Associazione del 

servizio di Polizia Municipale, ora con la TARES grazie all’ATI. Ritiene non fosse obbligatorio far 

parte dell’ATI. 

Il Sindaco fa rilevare come al contrario fosse obbligatorio. 
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Il Consigliere Venturi ribadisce che queste associazioni invece di portare un allentamento dei costi e un 

miglioramento del servizio vengono a gravare pesantemente sui cittadini. 

 

Il Consigliere Silvestrelli, dopo aver premesso che sicuramente il bilancio è ineccepibile dal punto di 

vista tecnico e che è stato fatto il possibile per non pressare in maniera eccessiva i cittadini, evidenzia 

che ci si trova di fronte ad un cambiamento rilevante, che è quello del federalismo fiscale, in quanto i 

cittadini possono controllare attraverso i servizi dati dall’ente pubblico come vengono spese le imposte 

che pagano, diversamente da quando l’imposizione era totalmente statale. Rileva che gli introiti della 

Bucalossi sono circa di un terzo inferiori a quelli degli anni precedenti; a fronte di questo il Comune ha 

emanato un bando per un’assunzione a tempo determinato di un tecnico adibito all’ufficio edilizia e 

urbanistica, a sostituzione di un altro tecnico che ha lasciato l’incarico. Ritiene che forse, considerati i 

tempi di crisi, si poteva evitare questa assunzione si poteva evitare, avendo già il Comune un tecnico in 

organico. Precisa che questo è soltanto un esempio su come potevano essere risparmiare alcune piccole 

o maggiori spese, e non vi è nulla di personale nei confronti del tecnico assunto. Ritiene che tutto 

quello che è possibile fare per risparmiare vada fatto,, per non gravare sui cittadini, perché le difficoltà 

economiche sono gravi. Conclude affermando di vedere questo bilancio con una certa difficoltà nel 

voto di approvazione. 

 

La Consigliera De Bartolo dichiara di volere aggiungere alcune cose in merito all’IMU e alla TARES. 

Pur comprendendo le difficoltà del Comune e il lavoro fatto, ritiene che l’ulteriore aumento dell’IMU 

vada ad incidere gravemente sulle attività produttive che vivono un momento molto difficile: alcune 

hanno già chiuso e altre le seguiranno. Ritiene che sarebbe stato preferibile agire più sulle spese che 

sulle entrate; in merito al servizio rifiuti ritiene che lo stesso presenti delle carenze e che si dovrebbe 

riconoscere il merito a chi effettua correttamente la raccolta differenziata. 

Fa notare che gran parte del paese si sviluppa in campagna, ove l’umido che viene conferito è poco e 

vengono utilizzate molte compostiere; si sta facendo molto con il riciclaggio, quindi non si capisce il 

perché dell’aumento dei costi. Inoltre con la fontana dell’acqua potabile refrigerata è diminuito il 

consumo di plastica; i cittadini, a fronte di tutto ciò, dovrebbero vedersi ridurre i costi, al contrario c’è 

un aumento che sembra ingiustificato. Afferma che occorrerebbe una spending review anche per i 

cittadini che non ne possono più. Fa notare che rispetto al 201 la spesa corrente è aumentata di circa 

300mila euro, mentre i servizi sono meno efficienti, come più volte è stato fatto rilevare.  

Il Consigliere  chiede chiarimenti sul numero di cittadini che beneficeranno della modifica del 

regolamento TARES con l’estensione agli affini dei benefici già riconosciuti ai parenti entro il 1^ 

grado.  

Il dott. Pernazza risponde che si tratta di un numero non trascurabile. 

Il Sindaco aggiunge che si tratta di una scelta motivata da opportunità sociale, che prescinde da 

valutazioni economiche.  

Il Consigliere Secondi afferma di concordare in pieno con quanto detto dagli altri membri del proprio 

gruppo. Il suo voto sarà contrario, in quanto, pur riconoscendo il lavoro fatto, i cittadini vedranno a 

proprio carico aumenti spropositati senza avere nulla in cambio e questo non è poco in questo periodo. 

Ritiene di dover lanciare un grido di allarme sulla strada che sta prendendo la politica italiana. 

Il Vice Sindaco Rosati premette che anch’egli non entrerà nel merito del bilancio. Dichiara che tutti, 

dai funzionari, alla Giunta, hanno lavorato molto. Le preoccupazioni espresse non possono non essere 

condivise; si cerca di mantenere il livello dei servizi a quello degli anni precedenti, ma i costi sono 

diventati insostenibili per i cittadini e l’Amministrazione ne è conscia. Afferma che L’Amministrazione 

si assume l’onere  e la responsabilità delle proprie scelte e non lo fa certo con leggerezza: la gente non 

ce la fa più, c’è chi perde il lavoro, chi è precario, la situazione è pesantissima per tutti i Comuni. Si 

augura che la di là delle diatribe politiche qualcosa cambi. 
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La Consigliera De Bartolo fa notare che la mancanza di un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti 

prodotti è penalizzante per i cittadini virtuosi. 

L’Assessore Cerioni ricorda che più volte si è parlato del servizio rifiuti, con diverse opinioni, ma 

quando si toccano gli interessi concreti dei cittadini è diverso. Il momento è difficile e tutti si trovano 

d’accordo sul fatto che gli aumenti ci sono, sono evidenti e colpiscono tutti i cittadini. Non intende 

discutere sulle diverse responsabilità dei consiglieri di maggioranza e minoranza, ma in questo caso c’è 

una condivisione di opinione. Purtroppo o si ferma la macchina organizzativa o i costi ci sono. Sono 

stati fatti molti tentativi e forse  la differenza di vedute è sulle prospettive, in quanto l’Amministrazione 

tende a mantenere inalterati il livello dei servizi   ; la difficoltà dell’amministrare è mantenere 

l’equilibrio tra i servizi e i costi. Afferma che sarà dura affrontare i cittadini ma l’Amministrazione si 

prenderà le proprie responsabilità, trattandosi di un compito che si è assunta quando ha vinto le 

elezioni. Altra questione è come ciascuna famiglia potrà essere aiutata: quelli dell’Amministrazione 

sono piccoli passi, Giove è un piccola comunità  coesa  e forse proprio attraverso la ricostruzione di 

una coscienza civile  si possono superare le difficoltà. Come si vede anche a livello nazionale. 

L’utilizzo delle compostiere   dà un piccolo vantaggio economico, anche la fontana dell’acqua potabile 

fa risparmiare qualcosa. Si cercherà di mantenere la vivibilità del paese con qualche piccolo intervento 

ancora realizzabile. Si augura che con la nuova gestione, con il sistema di raccolta porta a porta che non 

è stato sinora possibile attuare per mancanza di disponibilità economiche , si vedano dei benefici. 

Quest’anno la raccolta differenziata è aumentata percentualmente dello 0,7%; si dichiara deluso da ciò, 

spera che i cittadini capiscano l’importanza di differenziare i rifiuti. 

Il Consigliere Venturi afferma di comprendere che il bilancio bisogna farlo quadrare, il problema è che 

i servizi lasciano a desiderare. 

Il Consigliere Adriano Ippoliti afferma che il taglio della spesa, nel caso dei Comuni, non può essere 

considerato come si fa per altre strutture statali, in quanto al massimo si può parlare di una 

riallocazione della spesa  tra i servizi. Tagliare più di quello che è stato fatto è impossibile, si è arrivati 

a un livello di tagli oltre il quale non è più possibile andare: questa è una denuncia che tutti i Comuni 

hanno fatto attraverso l’ANCI. Alla fine non rimane nulla, quindi d’accordo sulla maggiore efficienza, 

ma per la situazione in cui si è e per la mancanza di risorse non si risolve il problema. Ormai le risorse 

sono talmente poche che bisogna centellinarle anche per dare un aiuto alle associazioni che operano a 

livello di volontariato per la promozione della cultura e dello sport. Rileva che purtroppo negli ultimi 

tempi è scomparso dal dibattito il tema dell’evasione fiscale che invece, a proprio parere, andrebbe 

ripreso proprio in questi tempi. Il quadro è questo, e non ci si può far carico di responsabilità che non 

sono proprie. 

La Consigliera De Bartolo afferma che è anche vero che quando in casa si ha poco non si affrontano 

spese non indispensabili; se c’è da fare un lavoro non impellente lo si rinvia e si aspetta  dopo avere 

informato i cittadini. 

Il Consigliere Ippoliti Nico afferma che ci si trova ad applicare decisioni che vengono dall’alto. La 

copertura totale dei costi del servizio, lo 0,30 a mq., sono imposte dall’alto. Sui tagli l’Amministrazione 

ha lavorato, lasciando  inalterate le spese sociali, ma i margini di taglio in un bilancio come questo sono 

limitati. Si pensava di dover aumentare l’IMU ancora di più, invece si è riusciti a contenere l’aumento 

perché la Regione ha allentato i vincoli del patto, proprio in quanto il Comune è stato considerato 

virtuoso. Nessuno è contento, proprio perché ci si limita a prendere atto di quello che lo Stato impone 

ai cittadini. Occorrerebbe pensare a livello nazionale come i piccoli centri possano reperire risorse, ma 

è necessario un programma nazionale , se non si vuole mandare in dissesto i Comuni non cè altra 

strada.  

Il Sindaco afferma che questo è il peggior bilancio che si trova ad approvare e questa è sicuramente la 

peggiore situazione economica del paese, nella quale i Comuni si trovano in grande difficoltà. Si sta 

cercando di strappare un miglioramento normativo, ma l’esito non è certo.  
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Dichiara di invidiare i consiglieri di minoranza che possono non approvare il bilancio, mentre 

l’Amministrazione è chiamata ad applicare la legge. I Comuni appaiono come esattori del Governo e la 

gente viene a protestare presso gli uffici, anche quelli che sinora erano riusciti a rimanere nascosti al 

fisco e , una volta scoperti, arrivano a minacciare i dipendenti. Afferma che era possibile fare un’altra 

scelta, che era quella di spostare i costi da un capitolo all’altro, per abbassare i costi del servizio, 

contando su una futura variazione di bilancio, ma questa amministrazione non tiene comportamenti non 

trasparenti. Assicura che laddove possibile le spese sono state tagliate. Il forte andamento in aumento 

della spesa è dovuto agli aumenti del costo della discarica , che sono passati da 70 a 140 euro a 

tonnellata; è diminuita di poco la spesa in conto capitale,mentre è rimasta uguale quella per  conto terzi. 

Riferisce che era stata ipotizzata la soppressione di uno scuolabus, mai è verificato che i disagi per i 

cittadini sarebbero stati troppo elevati. Evidenzia che il servizio scuolabus ha un costo di 64mila euro, a 

fronte di una entrata di circa 10mila euro; mantenere questi servizi è un costo non soltanto economico, 

ma anche in termini di organizzazione del lavoro. 

L’Assessore Posteraro aggiunge che le uscite didattiche non costano nulla alle famiglie, in quanto se ne 

occupano gli autisti del Comune. 

Il Sindaco continua riferendo che sono circa otto anni che il Comune di Giove non va in anticipazione 

di cassa, mentre quest’anno forse sarà necessaria. Infatti il mancato introito della prima rata dell’IMU 

sull’abitazione principale ha già creato difficoltà; si cerca di dosare la spesa, ma un po’ ne soffrono 

coloro che hanno crediti nei confronti del Comune .  Riversando una piccola parte delle spese sui 

cittadini, si è cercato di mantenere intatti i contributi a favore delle Associazioni che offrono servizi di 

cui i cittadini usufruiscono.  Anche la modifica del regolamento sull’utilizzo del volontariato, che si 

andrà ad approvare successivamente, è finalizzata a dare un aiuto a chi si trova in difficoltà. In merito 

alle associazioni di Comuni, si tratta di obblighi di legge. Dichiara di avere anch’egli delle perplessità, 

e di averle espresse in ogni occasione e a tutti i livelli. Di fatto è successo che le associazioni sono state 

fatte soltanto sulla carta,; ormai sono stati superati i campanilismi e c’è spirito di collaborazione tra i 

Comuni, ma vi sono difficoltà organizzative che si fa fatica a superare. Anche le Unioni Speciali sono 

ancora da definire. In merito all’organizzazione dell’ufficio tecnico, ricorda che si era iniziato con un 

solo tecnico, ma visto che il servizio non era efficiente, si è stati costretti a dividere i settori.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la discussione che precede; 

  

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta 

municipale propria, (I.MU.); 

 

 Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 

2011, n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 

 

 Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

 Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2013 della facoltà prevista in 

ordine alla  definizione  e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del 
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D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in 

materia è di competenza del Consiglio comunale; 

 

 VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 

 

 VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno  con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013; 

 

  Visto il regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

22.03.2012; 

 

 CONSIDERATO che dall’esercizio 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è riservato 

interamente ai Comuni con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria “D” ;  

 

 VISTO che il fondi sperimentale di riequilibrio a favore dei Comuni è stato eliminato e 

sostituito dal fondo di solidarietà comunale alimentato da somme provenienti dagli stessi Comuni; 

 

 CONSIDERATA la riduzione dei fondi statali trasferiti ai Comuni,  che per l’anno in corso 

ammontano a oltre 2,25 Miliardi; 

 

 CONSIDERATI gli effetti della spending review che prevede una ulteriore riduzione dei 

trasferimenti calcolati sulla base di  una percentuale del 9% della spesa per i consumi intermedi; 

 

 CONSIDERATO quanto sopra, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il 

quale si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2013 come 

segue: 

-  aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,80 per mille, da applicarsi alle aree edificabili e 

ai restanti fabbricati generici  che non rientrano nelle successive categorie; 

- aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle abitazioni concesse in uso 

gratuito ai soli figli o parenti ed affini entro il 1^ grado, o locate (nella misura di una sola unità 

immobiliare e relativa pertinenza); 

- aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 

categoria catastale A (diverso da A10), adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel 

numero massimo stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni 

previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 

10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

-  aliquota IMU del 1 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso strumentale attività agricole; 

-  aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi agli immobili (non locati) ad uso abitativo posseduti da 

soggetti passivi ricoverati in strutture protette; 

-  aliquota IMU del 9 per mille, da applicarsi ai fabbricati censiti  in categorie C1 e C3 destinate ad 

attività produttive in attività; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

  

Con voti favorevoli 6, contrari 4 (consiglieri Venturi, Secondi, Silvestrelli, De Bartolo); 
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D E L I B E R A 

 

1) di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno 

finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013,  le aliquote dell'Imposta 

municipale propria per l'anno 2013 così stabilite: 

-  aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,80 per mille, da applicarsi alle aree edificabili e 

ai restanti fabbricati generici  che non rientrano nelle successive categorie; 

- aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle abitazioni concesse in uso 

gratuito ai soli figli o parenti e affini entro il 1^ grado, o  locate (nella misura di una sola unità 

immobiliare e relativa pertinenza); 

- aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 

categoria catastale A (diverso da A10), adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel 

numero massimo stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni 

previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 

10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

-  aliquota IMU del 1 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso strumentale attività agricole; 

-  aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi agli immobili (non locati) ad uso abitativo posseduti da 

soggetti passivi ricoverati in strutture protette; 

-  aliquota IMU del 9 per mille, da applicarsi ai fabbricati censiti  in categorie C1 e C3 destinate ad 

attività produttive in attività; 

2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle 

misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 

dicembre 2011, n. 214;  

3) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione, differito con D.M. al 30.09.2013. 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata 

votazione, resa a voti unanimi e palesi. 

 

 
 
 
DECRETO LEG.VO 18.08.2000 N.267 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2013 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la 
regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis , comma 1, del decreto 
leg.vo n.26/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
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                                                                 Il Responsabile del servizio  
   Dott. Alessandro Pernazza                                                                 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto ai sensi dell'art.147 bis , comma 1, del decreto leg.vo n.267/2000 
e successive modificazioni e integrazioni e attesta la copertura finanziaria ai sensi 
dell'art.151, comma 4, del decreto leg.vo n.267/2000 
        

Il Responsabile del servizio  
Dott. Alessandro Pernazza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEG.VO 18.08.2000 N. 267 

 

PARERE TECNICO,  

 

In relazione al presente atto si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza. 

 

 

 

                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PARERE CONTABILE 

 

In relazione al presente atto si esprime parere contabile favorevole per quanto di competenza 

 

                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 

PARCA ALVARO Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 

======================================================================= 

 

Prot. N. Lì __________  

 

Della suastesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.vo 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito Web 

istituzionale per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 20-08-13 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

 

è stata affissa sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi: 

 

dal 20-08-13 al 04-09-13, (art. 124, comma 1) senza reclami. 

 

È divenuta esecutiva il giorno         ; 

 

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

( ) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

Dalla Residenza Municipale lì, __________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 


