
 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
Via Settembrini 21 – 52040 Badia al Pino (Arezzo) 

 

 

                                           Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  50   Del  25-10-2013  
 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 21:00, 

presso questa Sede Municipale  si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, con la presenza 

di:  

  
 

MENCHETTI GINETTA P BACCONI PIERLUIGI P 

SACCONI ALESSANDRO P FABBRICIANI SILVANO P 

GUERRI MASSIMO P FARALLI PIETRO A 

LAURINI NICO P VICHI MASSIMILIANO P 

Tanganelli Laura P RASPINI FANNY A 

SCICOLONE GIUSEPPE P SCORTECCI SERGIO P 

MARZOLI SERGIO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza Tanganelli Laura in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

VICESEGRETARIO CAGNACCI ANNA, coadiuvato da Barneschi Lorenzina, 

incaricato della redazione del presente verbale, in ottemperanza alle norme statutarie. 

 

Sono presenti, senza diritto di voto  gli Assessori esterni: 

 

GIANI NICCOLO' P 

FARALLI MORENO A 

PERUZZI DANIELA P 

RANDELLINI ELIO P 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Aliquote IMU anno 2013 - Approvazione 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATO il presente schema di provvedimento, in merito al quale sono stati 

espressi in sede istruttoria i pareri di cui all’art.49 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000 

resi favorevolmente in forma scritta  allegati all’originale del presente atto; 

RICHIAMATO il comma 169 della legge n. 296 del 27/12/06 (Finanziaria 2007) “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 purchè entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento.”; 

VISTO l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 102/13, che differisce al 30 novembre 2013 il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 

RICHIAMATI 

- Il d.lgs. 23 del 14 marzo 2012 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” con particolare riferimento agli artt. 8 e 9; 

- l’art. 13 del d.l. 06 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge n. 214/11 con il quale 

si anticipa al 2012, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria 

(IMU)  di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 

- Il comma 380 lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ove è prevista la riserva 

allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76 per cento; 

VISTA la delibera n. 29 del 04/07/12, con la quale il Consiglio comunale approvava il 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria e le aliquote per l’anno 

2012, successivamente modificate con atto CC n. 48 del 31/10/12; 

RITENUTO necessario individuare le aliquote dell’IMU per l’anno 2013 al fine di poter 

procedere alla predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e prevedere un 

gettito stimato di € 3.130.000,00 necessario al raggiungimento degli equilibri di 

bilancio;  

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/11  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 
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finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque, entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

VISTO l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 102/13 ove è previsto che per l’anno 2013, in 

deroga a quanto previsto dall’art. 13 sopra citato, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 

ciascun comune; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del 

d.lgs. 267/00; 

UDITI gli interventi riportati nella trascrizione agli atti; 

 CONSIDERATO che gli argomenti iscritti all’O.d.g. dal n. 4 al n. 10 sono stati discussi 

unitariamente,  la trascrizione viene allegata integralmente all’originale della 

deliberazione di approvazione del bilancio n. 52; 

CON voti 9 favorevoli e contrari e 2;  

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 

 

Aliquota Tipologia imponibile 

0,99% 
Aliquota ordinaria (art. 13, c.6, d.l. 201/11) applicabile in tutti i casi 

diversi da quelli di seguito riportati 

0,47% 
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c. 7, d.l. 201/11) 

classificati in categorie catastali diverse da A1, A8, A9 

0,60% 
Abitazione principale e relative pertinenze classificata in categoria 

catastale A1, A8, A9 

0,78% 
Abitazione locate ai parenti in linea diretta di 1^ grado ascendenti e 

discendenti e relative pertinenze classificate in categorie catastali 

diverse da A1, A8, A9 

0,78% 
Abitazioni locate a canone concordato e relative pertinenze classificate 

in categorie catastali diverse da A1, A8, A9 

0,92% 
Abitazioni locate classificate in categorie catastali diverse da A1, A8, 

A9 
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1.01% Abitazioni non locate 

1.06% Immobili classificati in cat. A1, A8, A9 

1,06% Immobili classificati in categoria D5 

0,20% Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8, d.l. 201/11) 

0,78% Aree fabbricabili 

 

2) di confermare le detrazioni previsti dall’art. 13, comma 10, del d.l. 201/11; 

3) di riservarsi la facoltà, a seguito del gettito della prima rata e sulla base dei dati 

aggiornati per il calcolo, di modificare le aliquote e il regolamento adottati con 

la presente deliberazione qualora si rendesse necessario per garantire il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica; 

4) di procedere all’immediata pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale 

dell’ente; 

5) di conferire l’immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs.267/2000, con separata unanime 

votazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il VICESEGRETARIO 
Tanganelli Laura     CAGNACCI ANNA 
______________________________________________________________________ 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Reg. pubbl. n.________del ________ 

Si certifica che la presente deliberazione è inserita nell’Albo Informatico il giorno 

____________per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

L’incaricato 

Barneschi Lorenzina 

______________________________________________________________________ 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Informatico Comunale  

dal ___________al ______________ 

 

Civitella in Val di Chiana li  

 

          Il  Segretario Comunale       
CAGNACCI ANNA 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

- è eseguibile dal giorno dell’adozione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 

267/2000; 

- è divenuta esecutiva il _____________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art.134 comma 3 del  D.Lgs. n.267/2000; 

 

Civitella in Val di Chiana li  

             

                             Il Segretario Comunale       
                                                                                                   CAGNACCI ANNA 


