
 

COMUNE DI VERNIO 
Provincia di Prato 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   26 DEL  07 Novembre  2013 
 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMP OSTA 

MUNICIPALE UNICA ANNO 2013 .  
 

L'anno Duemilatredici, il giorno Sette del mese di Novembre , alle ore 21,30, nell'aula consiliare del Pa-

lazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta ordinaria pub-

blica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. CECCONI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco. 

Al momento dell'adozione della seguente deliberazione, risultano presenti i Consiglieri, Sigg.ri: 

 PRESENTE ASSENTE 

CECCONI PAOLO X  

MORGANTI GIOVANNI X  

CIANI MARCO X  

CALZOLARI CHIARA X  

DI SCIULLO BARBARA X  

AMERINI PIERLUIGI X  

SACCARDI ANDREA X  

CALCAGNINI STEFANO X  

BOLOGNESI FRANCESCA X  

PIACENTI ILARIA X  

CORSINI PAOLA M.Z. X  

MAZZETTI NADIA X  

MAZZETTI ERICA X  

LILLI MARCO X  

CURCIO MARCO  X 

ANGELICA ANTONINO  X(giustificato) 

CAVICCHI FRANCESCA X  

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Ascantini Carmela, ai sensi dell'art. 97, comma 4, 

lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designa quali 

scrutatori i Sigg.ri: Francesca Cavicchi,  Corsini Paola M.Z. e Nadia Mazzetti ed invita i presenti alla 

discussione dell'argomento posto all'o.d.g. 

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Paolo Lucarini, Antonella Ciolini e Fabiano Falconi. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, c on il decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le dispos izioni in materia di fede-
ralismo fiscale municipale; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/ 2011 prevedono 
l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell ’imposta municipale pro-
pria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e d elle relative addizionali 
sui redditi fondiari dei beni non locati; 
- con due anni di anticipo rispetto al termine prev isto dal decreto sul fede-
ralismo municipale, l’articolo 13 del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembr e 2011, n. 214 ha intro-
dotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperime ntale su tutto il territo-
rio nazionale, l’imposta municipale propria; 
 
RICHIAMATA la Legge 24.12.2012, n°228 la quale ha: 

� Soppresso la riserva allo Stato della quota di impo sta comunale sugli 
immobili per tutte le categorie catastali ad esclus ione della 
categoria D); 

� riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli  immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, cal colato ad aliquota 
standard dello 0, 76 per cento; 

� concesso la facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0 ,30 punti 
percentuali l’aliquota standard per gli immobili ad  uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale d; 

 
VISTE le modifiche apportate all’imposta comunale sugli i mmobili introdotte:  

� dal D.L.02.03.2013, n°16 convertito in legge 26.04. 2013, n°44 in 
materia di disposizioni urgenti in materia di sempl ificazioni 
tributarie, di efficienza e potenziamento delle pro cedure di 
accertamento; 

� dall’art.10 del D.L. 08.0.2013, n°35 convertito nel la Legge 
18.07.2013, n°85,  in materia di disposizioni e ver samenti dei 
tributi locali; 

� dal D.L. 21.05.2013, n°54,n riguardante anche inter venti urgenti in 
tema di sospensione dell’IMU; 

� D.L.31.08.2013, n°102 in materia di disposizioni in  materia di 
imposta comunale sugli immobili, di altra fiscalità  immobiliare, di 
sostegno alle politiche abitative e di finanza loca le; 

 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi , le sanzioni , 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le dis posizioni vigenti in mate-
ria di IMU. Le attività di accertamento e riscossio ne dell’imposta erariale 
sono svolte dal Comune al quale spettano le maggior i somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imp osta, interessi e sanzio-
ni; 
 
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’art.  52 del D.Lgs. 
15.12.1997, n°446, è effettuato secondo le disposiz ioni di cui all’art. 17 
del D.Lgs. 09.07.1997, n°241 con le modalità stabil ite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate, mediante mode llo F24; 
 
RITENUTO necessario, confermare  le aliquote e le detrazioni  per l’anno 2013 
dell’imposta municipale propria quelle adottate nel l’anno 2012  nelle seguen-
ti misure: 

 
Abitazione principale e relative 
pertinenze(massimo 3 cat C2-C6_C7) 

 
            Aliquota 0,49%  

ALIQUOTA ORDINARIA                                      Aliquota 01,03% 

 
b)Detrazioni: 
·  detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, p er i soli anni 2012 e 
2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimo-
rante abitualmente e residente anagraficamente, fin o ad un massimo di €. 



400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di unità i mmobiliari adibite ad abi-
tazione principale del contribuente e relative pert inenze; 
 
VISTI: 
 

� l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n. 448, 
il quale stabilisce che il termine per deliberare l e aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota del l’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici loca li coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 
� l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 20 06, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone che “ Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro c ompetenza 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 i nnanzi indicato, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimen to. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”; 

 
PRESO ATTO che secondo quanto stabilito dall’art.10, comma4° del D.L. 
08.04.2013, n°35 convertito in L. 64/2013 in caso d i mancata pubblicazione 
della presente deliberazione,entro il termine del 1 6 novembre, si applicano 
gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di  riferimento oppure, in 
mancanza quelli adottati per l’anno precedente; 
 
RICHIAMATO l’art.13 comma 13 il quale conferma la disposizion e dell’art. 9 
del D.Lgs 23/2011 relative alle esenzioni previste dall’art. 7 comma 1 lette-
re b) c) d) e) f) g) h) i) in particolare modo la l ettera h che riguarda i 
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di col lina delimitate ai sensi 
dell’art. 15 della L. 984/77; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta muni cipale propria, ap-
provato con deliberazione di Consiglio Comunale del  19.06.2012, n°22, esecu-
tiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicem bre 2011, n. 
201, convertito in legge n. 214/2011, il quale test ualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenta-
ri e tariffarie relative alle entrate tributarie de gli enti locali devono es-
sere inviate al Ministero dell'economia e delle fin anze,Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, c omma 2, del decreto legi-
slativo n. 446 del1997, e comunque entro trenta gio rni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del bilanci o di previsione. Il manca-
to invio delle predette deliberazioni nei termini p revisti dal primo periodo 
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero  dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invi o, delle risorse a qual-
siasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con dec reto del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze, di concerto con il Ministe ro dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di att uazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Mini-
stero dell'economia e delle finanze pubblica, sul p roprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicaz ione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, co mma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 5343 in 
data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere 
dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmi ssione telematica dei re-
golamenti e delle delibere di approvazione delle al iquote attraverso il por-
tale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 



VISTA la delibera di Giunta Comunale  n.101 del 25.10.201 3 “Approvazione 
schemi di Bilancio di Previsione esercizio 2013, Bi lancio Pluriennale 
2013/2015 e Relazione previsionale  e Programmatica ” 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica e conta bile della pre-
sente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1°comma  del D.Lgs. 267/2000, al-
legati al presente atto a costituirne parte integra nte e sostanziale, (Alle-
gato nr. 1); 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Lilli, Cavicchi, 
E.Mazzetti),astenuti n. 0 , resi per alzata di mano  dai n. 15 consiglieri 
presenti e votanti; 
  
 
  

D E L I B E R A 
 

Per le causali di cui alle premesse: 
  
1.DI CONFERMARE per l’anno 2013  le aliquote e detrazioni dell’imposta comuna-
le sugli immobili adottate nell’esercizio finanziar io 2012   nelle seguenti 
misure: 
 
 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE  e relative 
pertinenze (massimo 3 cat C2-C6_C7) 

 
            Aliquota 0,49%  

ALIQUOTA ORDINARIA                                      Aliquota 01,03% 

 
Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipa le propria anno 2013: 
 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pr incipale del soggetto pas-
sivo e per le relative pertinenze, si detraggono, f ino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno  durante il quale si pro-
trae tale destinazione; se l'unità immobiliare è ad ibita ad abitazione prin-
cipale da più soggetti passivi, la detrazione spett a a ciascuno di essi pro-
porzionalmente alla quota per la quale la destinazi one medesima si verifica ; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggior ata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché  dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare ad ibita ad abitazione prin-
cipale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro  400, da intendersi per-
tanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €  200,00.  
 
2. DI APPROVARE  la valutazione indicativa del valore venale delle a ree edi-
ficabili poste nel territorio comunale, effettuata dal Responsabile dell’Area 
Tecnica n° 5 in data 21/10/2013, allegata al presen te atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; (All.2) 
 
3.DI  DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni hanno efficacia dal  1 gennaio 
2013 ; 
 
4. DI DARE ATTO  che il Decreto Legge 31.08.2013 n°102 convertito c on la Legge 
124 del 29.10.2013 ha stabilito: 



� l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli  immobili di cui 
all’art.1, comma 1, del D.L. 21.05.2013, n° 54 conv ertito con 
modificazioni L. 85/2013; 

� l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 relat iva ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice all a vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
5. DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Minis tero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutivi-
tà e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di  approvazione del bilan-
cio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decre to legge 6 dicembre 2011, 
n. 2011convertito nella L:214/2011 e della nota MEF  prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 
 
6)  DI DICHIARARE , con separata votazione che riporta voti favorevoli n. 12, 
contrari 3 (Lilli, Cavicchi, E.Mazzetti), astenuti 0, resi per alzata di mano 
dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presen te atto immediatamente e-
seguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L gs. 18/8/2000 n. 267, 
stante l'urgenza di provvedere in merito.  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente (F.to Paolo Cecconi) e dal 

Segretario Generale (F.to Dott.ssa Carmela Ascantini). 






