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VERBALE	DI	DELIBERAZIONE	
DEL	CONSIGLIO	COMUNALE	

	
	
	

N.	29	del	27	settembre		2013		
	
	
Oggetto:	Imposta	Municipale	propria	(IMU):	aliquote	e	detrazioni	anno	2013	‐	
Approvazione.	
	
	
L’anno	 duemilatredici	 addì	 	 	 ventisette	 	 del	 mese	 di	 	 settembre	 	 	 	 	 alle	 ore	 18,00	 nella	 sede	
comunale,	 convocato	 con	 avvisi	 scritti	 e	 recapitati	 a	 norma	 di	 legge,	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	
comunale.	
	

COGNOME	NOME	 CARICA	 Presente	 Assente	
Cencioni	Luciano	 Sindaco	 X	 	
Pallini	Ciro		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Paolo	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Venanti	Diego	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Eleonora		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Serni	Agnese		 Consigliere	minoranza	 X	 	
Socci	Rino	 Consigliere	minoranza	 X	 	

7	 0	
	
	
Consiglieri		assegnati	n.7			Consiglieri	in	carica	n.7	
	
Assiste	 all’adunanza	 il	 Segretario	Comunale	Dott.	Lucio	D’Agostino	 	 che	provvede	alla	 redazione	
del	presente	verbale.	
Essendo	 legale	 il	numero	degli	 intervenuti	 il	 sig.	Luciano	Cencioni	 	 	nella	 sua	qualità	di	Sindaco,	
assume	 la	 presidenza	 dell’adunanza	 e	 dichiara	 aperta	 la	 seduta	 per	 la	 trattazione	 dell’oggetto	
sopra	indicato.	



	

IL		CONSIGLIO	COMUNALE	

	

VISTO	 il	 D.Lgs.	 	 n.	 23	 del	 14/03/2011	 recante	 “Disposizioni	 in	 materia	 di	 federalismo	
fiscale	municipale“	 ed	 in	 particolare	 gli	 articoli	 8	 e	 9	 disciplinanti	 l'Imposta	Municipale	
Propria;	

VISTO	 il	D.L.	n.	201	del	06/12/2011	convertito	con	modificazioni	nella	Legge	n.	214	del	
22/12/2011,	che	prevede	l'anticipazione	della	istituzione	dell'Imposta	Municipale	Propria,	
in	via	sperimentale	a	decorrere	dall'anno	2012,	con	conseguente	sua	applicazione	in	tutti	i	
comuni	del	territorio	nazionale	fino	al	2014	in	base	ai	citati	artt.	8	e	9	del	sopramenzionato	
D.Lgs.	 n.	 23/2011,	 e	 alle	 disposizioni	 contenute	 nel	medesimo	 decreto‐legge,	 stabilendo	
altresì	l'applicazione	della	medesima	imposta	a	regime	dal	2015;	

RICORDATO	 altresì	 il	 D.Lgs.	 n.	 504	 del	 30/12/1992,	 istitutivo	 dell'ICI,	 al	 quale	 il	
sopracitato	decreto	legge		rinvia	in	ordine	a	specifiche	previsioni	normative;	

VISTA	 la	 legge	n.	228	del	24/12/2012,	 in	particolare	 il	 comma	380	dell’art.	1,	 in	base	al	
quale	 è	 soppressa	 la	 riserva	 allo	 Stato	 di	 cui	 al	 Comma	 11	 dell’art.	 13	 del	 citato	 D.L.	
201/2011;	

VISTO	 il	 D.	 Lgs.	 n.	 446	 del	 15/12/1997,	 ed	 in	 particolare	 l'art.	 52,	 nonché	 l'art.	 59,	
limitatamente	 alle	 disposizioni	 non	 fatte	 oggetto	 di	 abrogazione	 da	 parte	 della	
sopramenzionata	normativa	statale;	

VISTO	 il	 comma	169	dell’art.	 1	della	Legge	del	27/12/2006	n.	 296	 (Finanziaria	2007)	 il	
quale	 dispone	 che	 gli	 EE.LL.	 deliberano	 le	 tariffe	 e	 le	 aliquote	 relative	 ai	 tributi	 di	 loro	
competenza	 entro	 la	 data	 fissata	 da	 norme	 statali	 per	 l’approvazione	 del	 bilancio	 di	
previsione	finanziaria;	

RITENUTO	 opportuno	 provvedere	 alla	 determinazione	 delle	 aliquote	 dell’Imposta	
Municipale	Propria	a	valere	per	 l’anno	2013,	 secondo	 le	disposizioni	 riportate	dal	 citato	
D.L.	n.	201/2011	e	relativa	legge	di	conversione	e	successive	modificazioni;	

ATTESO	che	per	effetto	del	suindicato	D.L.	n.	201/2011,	come	sopra	convertito,	all’art.	13,	
comma	 6,	 l’aliquota	 di	 base	 dell’imposta	 è	 pari	 allo	 0,76	 per	 cento,	 che	 i	 Comuni,	 con	
deliberazione	del	Consiglio	Comunale,	adottata	ai	sensi	dell’art.	52	del	D.Lgs.	n.	446/1997,	
possono	modificare		in	aumento	o	in	diminuzione	sino	a	0,3	punti	percentuali;	

VISTI,	inoltre,	i	commi	7	e	8	del	medesimo	art.	13	del	D.L.	n.	201/2011,	con	i	quali	vengono	
fissate		le	aliquote,	rispettivamente	allo	0,4	per	cento,	aumentabile	o	riducibile	di	due	punti	
percentuali,	 per	 l’abitazione	 principale	 e	 le	 relative	 pertinenze	 e	 allo	 0,2	 per	 cento,	
riducibile	di	un	punto	percentuale,	per	i	fabbricati	rurali	ad	uso	strumentale	di	cui	all’art.	
9,	comma	3‐bis	del	D.L.	n.	557	del	30	dicembre	1993,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	
Legge	n.	133	del	26	febbraio	1994;	

RILEVATO	altresì	che,	in	base	all’art.	13,	comma	9	del	D.L.	n.	201/2011	“i	comuni	possono	
ridurre	 l’aliquota	 di	 base	 fino	 allo	 0,4	 per	 cento	 nel	 caso	 di	 immobili	 non	 produttivi	 di	
reddito	fondiario	ai	sensi	dell’art.	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”;	

CONSIDERATO	che	in	base	all’art.	1,	comma	380,	lettera	f)	della	L.	228/2012,	è	riservato	
alla	 Stato	 il	 gettito	 dell’imposta	 municipale	 propria	 di	 cui	 all’art.	 13	 del	 citato	 D.L.	 n.	



201/2011,	derivante	dagli	 immobili	ad	uso	produttivo	classificati	nel	gruppo	catastale	D,	
calcolato	 ad	 aliquota	 standard	 dello	 0,76	 per	 cento	 (ad	 eccezione	 dei	 D/10	 per	 i	 quali	
l’aliquota	è	determinata	nella	misura	del	0,2%,	riducibile	dal	Comune	fino	allo	0,1%);	

RILEVATO	 che	 il	 gettito	 dei	 fabbricati	 produttivi	 classificati	 nel	 gruppo	 D,	 per	 il	 2013,	
calcolato	 ad	 aliquota	 standard	 dello	 0,76	 per	 cento	 (ad	 eccezione	 dei	 D/10	 per	 i	 quali	
l’aliquota	è	determinata	nella	misura	del	0,2%),	è	stimato	in	€	21.863,00;	

PRESO	ATTO	che	la	base	imponibile	dell'imposta	municipale	propria	è	costituita	dal	valore	
dell'immobile	determinato	ai	sensi	dell'articolo	5,	commi	1,	3,	5	e	6	del	D.Lgs.	n.	504/1992,	
e	dei	commi	4	e	5	dell'articolo	13	del	D.L.		n.	201/2011;	

DATO	ATTO	 che	 il	 valore	 della	 base	 imponibile	 su	 cui	 applicare	 le	 aliquote	 come	 sopra	
definite,	 è	 costituito	da	quello	ottenuto	applicando	all'ammontare	delle	 rendite	 catastali,	
risultanti	 in	catasto,	vigenti	al	1°	gennaio	dell'anno	di	 imposizione,	 	 rivalutate	del	5%,	ai	
sensi	 dell'articolo	 3	 comma	 48	 della	 legge	 23	 dicembre	 1996	 n.	 662,	 	 i	 seguenti	
moltiplicatori:	

a) 160	per	 i	 fabbricati	 classificati	nel	 gruppo	catastale	A	e	nelle	 categorie	C/2,	C/6	e	
C/7,	con	esclusione	della	categoria	catastale	A/10;	

b) 140	 per	 i	 fabbricati	 classificati	 nel	 gruppo	 catastale	 B	 	 e	 nelle	 categorie	 catastali	
C/3,C/4	e	C/5;	

c) 80	per	i	fabbricati	classificati	nella	categoria	catastale	D/5	e	A/10;	

d) 60	 per	 i	 fabbricati	 classificati	 nel	 gruppo	 catastale	 D,	 ad	 eccezione	 dei	 fabbricati	
classificati	in	categoria	catastale	D/5;	

e) 55	per	i	fabbricati	classificati	nella	categoria	catastale	C/1.	

	

VISTO	il	regolamento	comunale	dell’imposta	municipale	propria	adottato	con	delibera	

di	C.	C.	n.	6	del	21/03/2012;	

VISTA	la	delibera	di	C.C.	n.	7	del	21/03/2012,	con	la	quale	il	Comune	ha	provveduto	

alla	determinazione	delle	aliquote	dell’Imposta	Municipale	Propria	per	l’anno	2012,	

successivamente	modificata	con	delibera	di	C.C.	n.	23	del	28/09/2012;	

CONSIDERATO	 che,	 per	 effetto	 delle	 previsioni	 normative	 di	 cui	 al	 suindicato	 D.L.	
201/2011	 e	 dei	 provvedimenti	 di	 finanza	 pubblica	 intervenuti	 a	 partire	 dal	 2010	 e	 alla	
luce	 dell’istruttoria	 preventiva	 volta	 ad	 individuare	 le	 spese	 certe	 ovvero	 facilmente	
prevedibili	 per	 poter	 stabilire	 l’ammontare	 delle	 risorse	 da	 ricavare	 con	 il	 gettito	 dei	
tributi	 comunali,	 si	 ritiene	 opportuno,	 per	 il	 finanziamento	 dei	 servizi	 pubblici	 ritenuti	
necessari	per	lo	sviluppo	della	comunità	e	ad	integrazione	della	contribuzione	erariale	per	
l’erogazione	 dei	 servizi	 pubblici	 indispensabili,	 mettere	 in	 atto	 nel	 2013	 la	 seguente	
manovra	tributaria:	

Aliquota	nella	misura	del	0,76	per	cento,	destinata	alla	totalità	degli	immobili	soggetti	
all’imposta	 (compreso	 le	 aree	 fabbricabili)	 ad	 esclusione	 delle	 fattispecie	 più	 sotto	
riportate,	per	 le	quali	 si	 ritiene	di	determinarsi	per	 le	aliquote	come	 indicate	a	 fianco	di	
ciascuna	di	esse:	



1)	 Abitazioni	a	disposizione	e	relative	pertinenze;	 0,96	per	cento	

2)		 Abitazione	principale	dei	soggetti	residenti,	unitamente	alle	
pertinenze	come	sopra	indicate										

	
0,35	per	cento		

	
				a)		

	Detta	aliquota	si	applica	anche	a:	
‐	ex	casa	coniugale	del	soggetto	passivo	che,	a	seguito	di	
provvedimento	di	separazione	legale,	annullamento,	scioglimento	
o	cessazione	degli	effetti	civili	del	matrimonio	non	risulta	
assegnatario	di	detta	unità	immobiliare,	a	condizione	che	il	citato	
soggetto	non	sia	titolare	del	diritto	di	proprietà	o	di	altro	diritto	
reale	su	un	immobile	destinato	ad	abitazione	situato	nello	stesso	
comune	ove	è	ubicata	la	casa	coniugale	suddetta;	unitamente	alle	
pertinenze,	come	sopra	indicate;	
OBBLIGO	AUTOCERTIFICAZIONE	(esclusivamente	per	il		primo	
anno	se	non	intervengono	variazioni)	

	
	

				
b)		

‐	unità	immobiliari	possedute	a	titolo	di	proprietà	o	di	usufrutto	da	
anziani	o	disabili,	che	acquisiscono	la	residenza	in	istituti	di	
ricovero	o	sanitari,	a	seguito	di	ricovero	permanente,	a	condizione	
che	le	stesse	non	risultino	locate,	intendendo	come	tali	quelle	non	
fatte	oggetto	di	contratto	di	locazione,	unitamente	alle	pertinenze,	
come	sopra	indicate;	
OBBLIGO	AUTOCERTIFICAZIONE	(esclusivamente	per	il		primo	anno	
se	non	intervengono	variazioni)	

	
	

3)	

Fabbricati	di	tipo	abitativo	concessi	in	comodato	gratuito	a	parenti	
in	linea	retta	fino	al	secondo	grado	e	affini	in	linea	retta	fino	al	
primo	grado	
OBBLIGO	AUTOCERTIFICAZIONE	(esclusivamente	per	il		primo	anno	
se	non	intervengono	variazioni)	

0,46	per	cento	
	

4)	
	

Fabbricati	rurali	ad	uso	strumentale	di	cui	all'art.	9	comma	3	bis	
del	decreto‐legge	30.12.1993	n.	557	convertito	con	modificazioni	
dalla	legge		26.2.1994	n.	133	

0,20	per	cento	

	
	

RITENUTO,	altresì,	di	stabilire	nella	misura	di	Euro		200,00	la	detrazione	per	“abitazione	
principale”,	e	per	le	relative	pertinenze,		come	sopra	indicate,	detrazione	spettante	per	le	
fattispecie	elencate	al	punto	2)	e	alle	lettere	a)	e	b);	

DATO	 ATTO	 che	 la	 suddetta	 detrazione	 si	 applica	 anche	 alle	 unità	 immobiliari	
appartenenti	alle	cooperative	edilizie	a	proprietà	indivisa	adibite	ad	abitazione	principale	
dei	 soci	 assegnatari,	 nonché	 agli	 alloggi	 regolarmente	 assegnati	 dagli	 istituti	 per	 le	 case	
popolari;	

RILEVATO		che	detta	detrazione	da	applicarsi	secondo	quanto	stabilito	dall’art.	13,	comma	
10	dello	stesso	D.L.	n.	201/2011,	come	sopra	convertito,	è	rapportata	al	periodo	dell'anno	
durante	 il	 quale	 si	protrae	 tale	destinazione	e	 che	ove	 l'unità	 immobiliare	 sia	 adibita	ad	
abitazione	principale,	 come	sopra	definita,	da	più	 soggetti	passivi,	 la	detrazione	spetta	a	



ciascuno	 di	 essi	 proporzionalmente	 alla	 quota	 per	 la	 quale	 la	 destinazione	medesima	 si	
verifica;	

ATTESO	altresì	che	la	suindicata	detrazione	è	maggiorata	di	50,00	Euro	per	ciascun	figlio	
di	 età	 non	 superiore	 a	 ventisei	 anni,	 purchè	 dimorante	 abitualmente	 e	 residente	
anagraficamente	 nell'unità	 immobiliare	 adibita	 ad	 abitazione	 principale	 (OBBLIGO	 DI	
AUTOCERTIFICAZIONE	da	presentare	per	ogni	anno	di	imposizione);	

PRECISATO	che	l'importo	complessivo	della	citata	maggiorazione,	al	netto	della	detrazione	
di	base	(Euro	200,00),	non	può	superare	l'importo	massimo	di	Euro	400,00;	

RITENUTO	 OPPORTUNO,	 al	 fine	 di	 consentire	 i	 dovuti	 accertamenti	 in	 tempi	 brevi,	 di	
disporre	 la	 presentazione	 da	 parte	 dei	 contribuenti	 interessati	 ad	 usufruire	 delle	
sopraelencate	 aliquote	 ridotte	 e	 detrazioni	 di	 specifiche	 autocertificazioni	 indicanti	 gli	
immobili	oggetto	di	agevolazione,	da	far	pervenire	all’Ufficio	Protocollo	del	Comune,	entro	
e	non	oltre	il	31	dicembre	dell’anno	di	riferimento,	dando	atto	che,	ove	la	comunicazione	di	
cui	sopra	venga	presentata	oltre	il	citato	termine,	verrà	applicata	la	sanzione	di	Euro	51,00	
di	cui	all’art.	14,	comma	3,	del	D.Lgs.	n.	504/1992;	

VISTI	anche	i	calcoli	effettuati	dal	Responsabile	dell’Area	Servizi	Finanziari	elaborati	sulla	
scorta	 di	 quanto	 rilevato	 dalla	 banca	 dati	 ICI	 e	 dalle	 risultanze	 catastali	 del	 patrimonio	
immobiliare,	 dai	 quali	 emerge	 che	 con	 l’applicazione	 delle	 aliquote	 in	 dispositivo	 si	
rispetta	l’equilibrio	di	Bilancio;	

VISTO	l’art.	151,	comma	1,	del	decreto	legislativo	n.	267/2000,	il	quale	fissa	al	31	dicembre	
il	 termine	 per	 la	 deliberazione	 del	 bilancio	 di	 previsione	 per	 l’anno	 successivo	 da	 parte	
degli	 enti	 locali,	 fermo	 restando	 che	 il	 termine	 possa	 essere	 differito	 con	 decreto	 del	
Ministro	 dell’Interno,	 d’intesa	 con	 il	 Ministro	 del	 Tesoro,	 del	 Bilancio	 e	 della	
programmazione	economica,	sentita	la	Conferenza	Stato‐città	ed	autonomie	locali;	

VISTO	l’art.	1	del		Decreto	del	Ministero	dell’Interno		del	21/12/2011	che	ha	prorogato	al	
31	Marzo	2012	il	termine	per	l’approvazione	del	bilancio	di	previsione	per	l’anno	2012;	

VISTO	l’art.	42	del	D.	Lgs.	18.8.2000	n.	267;	

VISTO	 l’allegato	 parere	 tecnico	 espresso	 ai	 sensi	 dell’art.	 49/1°comma	 del	 D.Lgs.	
267/2000;	

VISTO	l’esito	della	votazione	ed	accertato	il	seguente	risultato:	
	
Consiglieri	comunali		presenti	n.7	Consiglieri	comunali	votanti	n.7	
Voti	favorevoli	n.6		 Voti	contrari	n.1	Socci	

	

DELIBERA	

1. di	 stabilire,	 per	 quanto	 in	 premessa	 specificato,	 le	 seguenti	 misure	 di	 aliquota	 e	
detrazione	a	valere	per	l'anno	2013:		

Aliquota	nella	misura	del	0,76	per	cento,	destinata	alla	totalità	degli	immobili	soggetti	
all’imposta	 (compreso	 le	 aree	 fabbricabili)	 ad	 esclusione	 delle	 fattispecie	 più	 sotto	
riportate,	per	 le	quali	 si	 ritiene	di	determinarsi	per	 le	aliquote	come	 indicate	a	 fianco	di	
ciascuna	di	esse:	



1)	 Abitazioni	a	disposizione	e	relative	pertinenze;	 0,96	per	cento	

2)		 Abitazione	principale	dei	soggetti	residenti,	unitamente	alle	
pertinenze	come	sopra	indicate										

	
0,35	per	cento		

	
				a)		

	Detta	aliquota	si	applica	anche	a:	
‐	ex	casa	coniugale	del	soggetto	passivo	che,	a	seguito	di	
provvedimento	di	separazione	legale,	annullamento,	scioglimento	
o	cessazione	degli	effetti	civili	del	matrimonio	non	risulta	
assegnatario	di	detta	unità	immobiliare,	a	condizione	che	il	citato	
soggetto	non	sia	titolare	del	diritto	di	proprietà	o	di	altro	diritto	
reale	su	un	immobile	destinato	ad	abitazione	situato	nello	stesso	
comune	ove	è	ubicata	la	casa	coniugale	suddetta;	unitamente	alle	
pertinenze,	come	sopra	indicate;	
OBBLIGO	AUTOCERTIFICAZIONE	(esclusivamente	per	il		primo	
anno	se	non	intervengono	variazioni)	

	
	

				
b)		

‐	unità	immobiliari	possedute	a	titolo	di	proprietà	o	di	usufrutto	da	
anziani	o	disabili,	che	acquisiscono	la	residenza	in	istituti	di	
ricovero	o	sanitari,	a	seguito	di	ricovero	permanente,	a	condizione	
che	le	stesse	non	risultino	locate,	intendendo	come	tali	quelle	non	
fatte	oggetto	di	contratto	di	locazione,	unitamente	alle	pertinenze,	
come	sopra	indicate;	
OBBLIGO	AUTOCERTIFICAZIONE	(esclusivamente	per	il		primo	anno	
se	non	intervengono	variazioni)	

	
	

3)	

Fabbricati	di	tipo	abitativo	concessi	in	comodato	gratuito	a	parenti	
in	linea	retta	fino	al	secondo	grado	e	affini	in	linea	retta	fino	al	
primo	grado	
OBBLIGO	AUTOCERTIFICAZIONE	(esclusivamente	per	il		primo	anno	
se	non	intervengono	variazioni)	

0,46	per	cento	
	

4)	
	

Fabbricati	rurali	ad	uso	strumentale	di	cui	all'art.	9	comma	3	bis	
del	decreto‐legge	30.12.1993	n.	557	convertito	con	modificazioni	
dalla	legge		26.2.1994	n.	133	

0,20	per	cento	

	

2. di	 dare	 atto	 che	 la	 base	 imponibile	 dell'imposta	municipale	 propria	 è	 costituita	 dal	
valore	dell'immobile	determinato	ai	sensi	dell'articolo	5,	commi	1,	3,	5	e	6	del	D.Lgs.	
30	 dicembre	 1992	 n.	 504,	 e	 dei	 commi	 4	 e	 5	 dell'articolo	 13	 del	 D.L.	 	 n.	 201	 del	
6.12.2011,	come	sopra	convertito;	

3. di	 stabilire	nella	misura	di	Euro	 	200,00	 la	detrazione	per	 “abitazione	principale”,	 e	
per	le	relative	pertinenze,	come	in	premessa	indicate,	detrazione	spettante	anche	per	
le	fattispecie		elencate	al	punto	2)	e	alle	lettere	a)	e	b);	

4. di	dare	atto		altresì	:	

 che		detta	detrazione,	da	applicarsi	secondo	quanto	stabilito	dall’art.	13,	comma	
10,	 del	 D.L.	 n.	 201/2011	 come	 sopra	 convertito,	 è	 rapportata	 al	 periodo	
dell'anno	 durante	 il	 quale	 si	 protrae	 tale	 destinazione	 e	 che	 ove	 l'unità	



immobiliare	 sia	 adibita	 ad	 abitazione	 principale,	 da	 più	 soggetti	 passivi,	 la	
detrazione	spetta	a	ciascuno	di	essi	proporzionalmente	alla	quota	per	la	quale	
la	destinazione	medesima	si	verifica;	

 che		la	suddetta	detrazione	si	applica	anche	alle	unità	immobiliari	,	appartenenti	
alle	 cooperative	 edilizie	 a	 proprietà	 indivisa,	 adibite	 ad	 abitazione	 principale	
dei	soci	assegnatari,	nonché	agli	alloggi	regolarmente	assegnati	dagli	istituti	per	
le	case	popolari;	

 che		la	suindicata	detrazione	è	maggiorata	di	50,00	Euro	per	ciascun	figlio	di	età	
non	 superiore	 a	 ventisei	 anni,	 purchè	 dimorante	 abitualmente	 e	 residente	
anagraficamente	 nell'unità	 immobiliare	 adibita	 ad	 abitazione	 principale	 e	 che	
l'importo	 complessivo	 della	 citata	maggiorazione,	 al	 netto	 della	 detrazione	 di	
base	 (Euro	 200,00),	 non	 può	 superare	 l'importo	 massimo	 di	 Euro	 400,00	
(OBBLIGO	 DI	 AUTOCERTIFICAZIONE	 da	 presentare	 per	 ogni	 anno	 di	
imposizione);	

 che	 per	 abitazione	 principale	 si	 intende	 “l'immobile,	 iscritto	 o	 iscrivibile	 nel	
catasto	edilizio	urbano	come	unica	unità	immobiliare,	nella	quale	il	possessore	
dimora	 abitualmente	 e	 risiede	 anagraficamente”;	 e	 le	 pertinenze	 della	 stessa,	
“sono	esclusivamente	quelle	classificate	nelle	categorie	catastali	C/2,	C/6	e	C/7,	
nella	misura	massima	 di	 una	 unità	 pertinenziale	 per	 ciascuna	 delle	 categorie	
catastali	 indicate,	 anche	 se	 iscritte	 in	 catasto	 unitamente	 all'unità	 ad	 uso	
abitativo”	

5. di	disporre,	al	fine	di	consentire	i	dovuti	accertamenti	in	tempi	brevi,	la	presentazione	
da	parte	dei	contribuenti	interessati	ad	usufruire	delle	sopraelencate	aliquote	ridotte	
e	 detrazioni	 di	 specifiche	 autocertificazioni	 indicanti	 gli	 immobili	 oggetto	 di	
agevolazione,	da	far	pervenire	all’Ufficio	Protocollo	del	Comune,	entro	e	non	oltre	 il	
31	 dicembre	 dell’anno	 di	 riferimento,	 dando	 atto	 che,	 ove	 la	 comunicazione	 di	 cui	
sopra	 venga	 presentata	 oltre	 il	 citato	 termine,	 verrà	 applicata	 la	 sanzione	 di	 Euro	
51,00	di	cui	all’art.	14,	comma	3,	del	D.Lgs.	n.	504/1992;	

	

6. di	 provvedere	 ad	 inviare,	 nelle	 forme	 di	 legge,	 copia	 conforme	 del	 presente	
provvedimento,	 ad	 intervenuta	 esecutività,	 al	 Ministero	 dell’	 Economia	 e	 delle		
Finanze;	

7. di	provvedere	altresì	ai	conseguenti	adempimenti	secondo	la	previsione	normativa	di	
cui	 all’art.	 13	 comma	15	dello	 stesso	D.L.	 n.	 201/2011,	 con	 le	modifiche	 introdotte		
dalla	relativa	legge	di	conversione.	

	

Inoltre,	
	

IL	CONSIGLIO	COMUNALE	
	
Ravvisata	 l’urgenza,	 onde	 consentire	 di	 dare	 attuazione	 a	 quanto	 in	 narrativa,	 con	 la	
seguente	votazione:	
	
Consiglieri	comunali		presenti	n.7	Consiglieri	comunali	votanti	n.7	
Voti	favorevoli	n.6		 Voti	contrari	n.1	Socci	



	
DELIBERA		

	
Di	 dichiarare	 il	 presente	 atto	 immediatamente	 eseguibile	 ai	 sensi	 dell’art.	 134	 ‐	 	 quarto	
comma	del	D.Lgs.	n.267/2000.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PROPOSTA	DI	DELIBERAZIONE	DEL	CONSIGLIO	COMUNALE	
	
Area	2		Servizi/o	Finanziari	
	
	
Oggetto:	Imposta	Municipale	propria	(IMU):	aliquote	e	detrazioni	anno	2013	‐	
Approvazione.	
	
	
Ai	 sensi	 dell’art.49,	 comma	 primo,	 del	 T.U.	 D.Lgs	 18	 agosto	 2000	 n.267,	 sulla	 proposta	 di	
deliberazione	in	oggetto,	si	esprime	i	pareri	seguenti:	
	
	
PARERE	SULLA	REGOLARITA’	TECNICO	–	AMMINISTRATIVA	

	
	

FAVOREVOLE	
	
Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	bis		
del	D.Lgs.	N.	267/2000	
	
	
	
Addì,	10/09/2013	
	 	 	
	

IL	RESPONSABILE	DEL	SERVIZIO	
Dott.sa	Cristina	Bandini	

	
	

	
	
PARERE	SULLA	REGOLARITA’	CONTABILE	
	
	

FAVOREVOLE	
	
	

Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	bis		
del	D.Lgs.	N.	267/2000	
	
	
	
	
Addì,	10/09/2013	
	
	
	 	 	 	 	 	 IL	RESPONSABILE	DEI	SERVIZI	FINANZIARI	

																																																																																		Dott.sa	Cristina	Bandini	
	
	

	



	
	
Letto,	confermato	e	sottoscritto	
	
IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
Cencioni	Luciano		 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	

Copia	 della	 presente	 deliberazione,	 completa	 degli	 eventuali	 allegati,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	

dell’art.124,	comma	primo,	del	T.U.	D.Lgs	n.267/2000,	è	affissa	dalla	data	odierna	all’Albo	Pretorio	

e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	

	

	

Sassetta,		li		01/1072013	

	 	 	 	 	 	 								 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 													 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	__________________________________________	
	
Per	decorrenza	del	termine	ai	sensi	dell’art.134,	terzo	comma,	del	D.Lgs	n.267/2000,	a	seguito	di	

regolare	pubblicazione	all’Albo	Pretorio	 comunale	dalla	data	di	 cui	 sopra	per	15	giorni	naturali	

consecutivi.	

	

Sassetta,	li	_____________________	

	
	 	 	 	 	 	 								 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	
	
	
	



Letto,	confermato	e	sottoscritto	
	
	 						IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
					f.to							Cencioni	Luciano	 	 	 	 	 f.to						Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	

Copia	 della	 presente	 deliberazione,	 completa	 degli	 eventuali	 allegati,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	

dell’art.124,	comma	primo,	del	T.U.	D.Lgs	n.267/2000,	è	affissa	dalla	data	odierna	all’Albo	Pretorio	

e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	

	

Sassetta,		li	01/1072013	

	 	 	 	 	 	 								 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 f.to						Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
_____________________________________________________________________________________________________________	
	
per	copia	conforme	all’originale		
	

Sassetta,		li	01/1072013	

	 	 	 	 	 	 								 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
_____________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
	
	
	
E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	__________________________________________	
	
Per	decorrenza	del	termine	ai	sensi	dell’art.134,	terzo	comma,	del	D.Lgs	n.267/2000,	a	seguito	di	

regolare	pubblicazione	all’Albo	Pretorio	 comunale	dalla	data	di	 cui	 sopra	per	15	giorni	naturali	

consecutivi.	

	

Sassetta,	li	_____________________	

	
	 	 	 	 	 	 								 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	
	

	
	


