
COPIA

COMUNE DI BLERA
PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.  19

Del  26-09-2013

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per
l'anno 2013

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventisei del mese di settembre, alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CIARLANTI FRANCESCO P PERLA GIOVANNI P

MANFREDI ROBERTO A SERRA MASSIMILIANO A

LUZIATELLI LUCA P CINQUANTINI MIRKO A

BELARDINELLI LUCA P TORELLI MASSIMO A

LAZZARI LUCIO P GRAZIANI CARLO A

PERUZZI ANGELO P MARABITTI STEFANO P

SANDOLETTI PIERLUIGI P ALLEGRINI VALERIO P

PACIOTTI MATTEO P PIRRI ELISA P

PICCINI MARCO P

Presenti n.  12 Assenti n.   5.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CIARLANTI FRANCESCO in qualità
di SINDACO. Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa ZULLO MARIA.

Punto all’ordine del giorno    Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno
2013

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto;

mailto:n.   5


IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 21 del 19-09-2013 presentata dall’Ufficio RAGIONERIA - TRIBUTI, in allegato
e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

Presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli: n 12
Voti contrari; n. /
Astenuti: n. /

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del presidente;

Preso atto dell’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

Presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli: n 12
Voti contrari; n/
Astenuti: n. /

DICHIARA

Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000
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COMUNE DI BLERA
PROVINCIA DI VITERBO

_______________________________________________________________________

Ufficio: RAGIONERIA - TRIBUTI Assessorato: BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.21  DEL 19-09-2013

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n 72 del 19/09/2013 di cui si
riportano i dati essenziali:
RICHIAMATO 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 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 e da ultimo dal DL 102/2013;
Visto l’articolo art. 1, comma 1, del d.l. n. 54 del 2013, che sospendeva  la prima rata
dell’IMU relativa all’anno 2013, ed il successivo DECRETO-LEGGE N. 102 DEL 31
AGOSTO 2013  che modifica lo stesso e abolisce definitivamente la prima rata  per le
seguenti categorie di immobili: le abitazioni principali e relative pertinenze.

Dato atto che da tale previsione, però, continuano a rimanere esclusi i fabbricati di particolare
pregio e valore, maggiormente sintomatici di una più elevata capacità contributiva. In
particolare, la citata abolizione non riguarda le abitazioni di tipo signorile classificate nella
categoria catastale A/1, le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine,
i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale
A/9.

Rilevato che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; i
terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del d.l. n. 201 del 2011
usufruiscono, anch’esse, dell’eliminazione della prima rata
Che Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati s.s.m..
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Dato atto che al’artico 3 del DL 102/2013  prevede l’attribuzione ai Comuni di un contributo
di 2,327 miliardi euro per l’anno 2013 e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 al
fine di assicurare agli stessi comuni il ristoro del minor gettito dell’IMU, derivante
dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame e che il contributo è ripartito tra
i comuni interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, in
proporzione alle stime di gettito dell’IMU comunicate a tale fine dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze

Dato atto che trattandosi  di materia ancora in evoluzione e che ad oggi gli unici dati certi
sono l’acconto incassato a giugno sulla base delle aliquote 2012 vigenti con tutte le eccezioni
e le sospensioni del caso, ed i dati sui trasferimenti 2012;
Ritenuto di dover confermare detti dati nelle previsioni di bilancio e facilitare il contribuente
nella successiva gestione dei saldi e quindi di confermare contestualmente le aliquote già
vigenti anche per l’anno 2013;
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;

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
e succesive modificazioni;
Visti i pareri  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei
servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

al Consiglio Comunale di mantenere le  aliquote dell’imposta municipale IMU1)
dell’anno 2012,  come di seguito stabilite:

aliquota 8,60 (per mille) per le seconde case e per tutte le tipologie dio
immobili ed aree fabbricabili;
aliquota 4,50(per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze, dio
cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011,
aliquota 2,00( per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cuio
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, conferma aliquota statale;
di confermare le detrazioni e le esenzioni in conformità e nei limiti dellao
legge vigente

Di dare atto che alla luce delle modifiche alla legge ancora in corso a norma dell’art.3)
13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012,
l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate  in sede di verifica
degli equilibri generali di bilancio, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1,
lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Il Responsabile del procedimento

Sanetti Maria Pia
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Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013

Visto si esprime parere Favorevole, in data 19-09-2013 in ordine alla regolarità Tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto si esprime parere Favorevole, in data 19-09-2013 in ordine alla regolarità Contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria

o sul patrimonio dell’Ente.

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
Sanetti Maria Pia

Se ne propone l’immediata eseguibilità

N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti)

Il Responsabile Del Servizio
Sanetti Maria Pia

X

X



Letto, approvato e sottoscritto.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-09-2013
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000) ;

perché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO

 f.toZULLO MARIA

Blera Lì, 03-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toZULLO MARIA

IL PRESIDENTE

 f.toCIARLANTI FRANCESCO

Per copia conforme all’originale IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi e

consecutivi a partire dal 03-10-2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Blera  li, 03-10-2013 f.toZULLO MARIA

Blera Lì 03-10-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.toZULLO MARIA
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