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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  04-10-2013 
 

 
        OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  ADD.LE  IRPEF  E IMU PER 

                      L'ESERCIZIO 2013 
                       
                       

 
 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  quattro del mese di ottobre alle ore 21:00, presso la sede Comunale, si 
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PIERONI MAURO P GIANNESSI MARCO P 
TASSOTTI MATTEO A TAFFETANI GIUSEPPE P 
MATTETTI STEFANIA P ALOCCO GIACOMO P 
PORRA' NATALE P GIULIANI LEONELLO A 
PALLONI CHENIO P MORICONI VALERIA P 
RIPANI GIOVANNA P MORELLI MARCO P 
BRACALENTE LUIGI P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Signor PIERONI MAURO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Signor Nando Tozzi. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
      
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai 
soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta; 
 
Richiamati i propri atti consiliari nn.:  

-  8 del 9/07/2012  relativo all’approvazione del regolamento e determinazione tariffe dell’ADD.LE IRPEF per 
l’anno 2012”; 

- 16 dell’1/10/2012 con cui venivano approvate le tariffe e detrazioni  relative all’IMU 2012; 
 
Ritenuto: 

- Per quanto riguarda  l’ADD.LE IRPEF di confermare aliquota ed esenzioni già adottate per lo scorso anno 2012 e 
cioè: 
� un’aliquota unica in misura pari allo 0,6.%;  
� una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito 

complessivo IRPEF inferiore ad  € 6.250,00, pari alla pensione minima INPS; 
- Per quanto riguarda  l’IMU: 

o  di prevedere  una nuova tipologia d’Imponibile riferita agli “Immobili concessi in uso gratuito a familiari 
di primo grado in linea retta che le utilizzano come prima abitazione”  per i quali non viene applicata la 
prevista  maggiorazione dello 0,2%; 

o Per tutte le altre tipologie di confermare le aliquote già determinate per l’anno 2012; 
 
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Evidenziato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, 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; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00 dai  
responsabili dei servizi interessati; 
 
Con voti N.8  favorevoli  e n.3 astenuti (Taffetani, Alocco e Moriconi)  

 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto esposto nelle premesse  
 

1) di stabilire per l’annualità 2013 le seguenti aliquote per i tributi di fianco indicati: 
ADD.LE  COMUNALE IRPEF:  

o un’aliquota unica in misura pari allo 0,6.%;  
o una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito 

complessivo IRPEF inferiore ad  € 6.250,00, pari alla pensione minima INPS; 
I.M.U.: 
 

a) Abitazioni principali e relative pertinenze  0,30  % 
b) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato  0,30 %  
c) Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio, sempre a condizione che la 

stessa non risulti locata, 0,30% 
d) Altri fabbricati 0,96 % 
e) Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a familiari di primo grado in linea retta 0,76% 
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2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, 
secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.  

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Lapedona, nonché su quello 
dell’Unione Comuni Valdaso;  
 
 

Successivamente con voti n.8  favorevoli  e n.3 astenuti (Taffetani, Alocco e Moriconi)  
stante l’urgenza  che riveste il presente atto, delibera di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comme 4, del D.Lgs.267/00. 
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PARERE:        FAVOREVOLE      IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
               Il Responsabile del servizio interes sato 
                                                                                   
 
 
 
 
PARERE:        FAVOREVOLE      IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

                                                                                      
Il Responsabile dei servizi finanziari 

                                                                                    
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 Il Presidente       Il Segretario 
 PIERONI MAURO           Nando Tozzi 
 
 
 
 
___________________________________________________ ______________________________________
______________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che c opia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
15-10-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lapedona, li 31-10-2013  
                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                Nando Tozzi 
 


