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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

COPIA 
 
 
 

Seduta in data 21-10-2013 Atto n. 12 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 8 DEL 29/04/2013 AVENTE PER OGGETTO 

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013" . RETTIFICA. 

 
 
L'anno  duemilatredici, il giorno  ventuno, del mese di ottobre, alle ore 19:30, si è riunito il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei signori: 
 
MINOSSE GABRIELE P Di Pietro Valentina P 
Zoila Francesco P De Fabiis Giuseppe P 
Tondi Maurizio P Di Luigi Massimiliano P 
Di Gianvito Elena P Tiberii Marco P 
Marchetti Enzo P Di Stefano Salvatore P 

P=Presenti n.   10 A=Assenti n.    0. 
 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale ZANIERI STEFANO.  
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 29/04/2013 con la quale venivano approvate le 
aliquote I.M.U. per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Aliquota base (art. 13 co. 6 D.L. 201/2011) 0,86 per cento 

Aliquota per abitazione principale (art. 13 co. 7 D.L. 201/2011) 0,50 per cento 

Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario 0,50 per cento 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28/08/2013, n. 18422/2013, 
con la quale il Ministero stesso rammenta che l’art.1, comma 380, della legge 228 del 2012, in 
vigore dal 1^ gennaio 2013, dopo aver stabilito, alla lettera f), che il gettito dell’IMU, calcolato 
con l’aliquota dello 0,76 per cento, derivante dagli immobili del gruppo catastale D è riservato 
allo stato, alla lettera g) prevede  che i comuni possono solo aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali, e non già diminuire, l'aliquota applicabile agli immobili medesimi; 
 
CONSIDERATO che con il sopra richiamato atto  il Comune ha erroneamente determinato 
l’aliquota per gli immobili del gruppo catastale D nella misura dello 0,50% e che tale aliquota, in 
base alla predetta normativa,  non può trovare applicazione poiché inferiore allo 0,76%; 
 
RITENUTO, pertanto, rettificare l’aliquota relativa agli immobili non produttivi di reddito 
fondiario nella misura base applicata nel territorio comunale; 
 
Interviene il Consigliere Tiberii  il quale chiede di applicare le aliquote minime dato che ha 
sbagliato il Consiglio; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTA la deliberazione consiglio comunale n. 8 del 29/04/2013;  
 
ACQUISITI i parerei resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Relaziona il SINDACO 
 
Il consigliere TIBERI chiede di applicare l’aliquota nella misura minima prevista per legge, senza 
applicare l’aumento dello 0,1 per cento. 
 
CON la seguente votazione legalmente espressa: 
n. 7 voti favorevoli 
n. 3 astenuti ( Di Luigi- Tiberii e Di Stefano) 

 
DELIBERA 
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Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed 
approvato; 

 
Di rettificare la misura dell’aliquota da applicare agli immobili classificati  nel gruppo catastale D 
dallo 0,50% allo 0,86% dando atto che  per l’anno 2013 le aliquote dell’IMU previste dall’art. 13 
del decreto-legge 201/2011 coordinato con la legge di conversione 214/2011, sono previste 
nelle seguenti misure: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Aliquota base (art. 13 co. 6 D.L. 201/2011) 0,86 per cento 

Aliquota per abitazione principale (art. 13 co. 7 D.L. 201/2011) 0,50 per cento 

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 

0,86 per cento 

 
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 co. 15 del decreto-legge 201/2011, ai fini della 
ripubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’articolo 52 co. 2 del d.lgs 446/1997. 

 
Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 così 
come previsto dall’art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Con la seguente successiva votazione legalmente espressa: 
n. 7 voti favorevoli 
n. 3 astenuti ( Di Luigi- Tiberii e Di Stefano) 
Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 
co. 4 del d.lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
F.to ZANIERI STEFANO F.to MINOSSE GABRIELE 

  
  

 
 

PARERI 
 

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Data: 09-09-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to MINOSSE GABRIELE 

 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

Data: 09-09-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to MINOSSE GABRIELE 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 30-10-2013 per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva: 

 Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000. 
 
Cortino, 30-10-2013 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to DI PIETRO DANTE 

 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Cortino, li 30-10-13  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

_________________________________ 
 
 

 


