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_________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilatredici  il giorno trenta,  del mese di  Novembre alle ore 9,25  nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune. 

Alla    I^          convocazione       di oggi,   partecipata ai Sig. Consiglieri, a norma di Legge,   risultano 

all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1. PRIMIERI DINO X  11. CARLACCINI GIANCARLO X  

2. CIOCCHETTI ANGELO X  12. PECIAROLO SERGIO    X 

3. GALLI FRANCESCO X  13. PICCHIARELLI GIUSEPPE X  

4. CORRADI GIULIA    X 14. NORI GIANRENATO X  

5. BOBBONI ANTONIO X  15. SQUARCETTI  RITA X  

6. MARTELLINO SANDRO   X  16. ZEPPA ANGELO X  

7. SABATINI GIANLUCA   X  17. BORZILLO ANTONIO X  

8. NARLO GIANLUCA X     

9. MANDOSI ALBERTO X     

10.PRIMIERI MAURO X     

 
PRESENTI  N° 15  ASSENTI  N°2 

 

Risultato legale  il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dino Primieri 

 

Assiste il Vice Segretario Dott. ssa Rita taddei 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sig. Narlo, Mandosi e Zeppa 

La seduta è pubblica. 

 

 

Determinazione delle aliquote e della detrazione  

dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) per 

l’anno 2013. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

        Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011 in 

forma sperimentale; 

        Viste le disposizioni dei citati articoli 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011 ; 

        Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 richiamate per l’applicaziome dell’imposta 

municipale; 

        Richiamato il vigente Regolamento Comunale IMU adottato dal Consiglio Comunale, nell’ambito della 

potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n.446/97, con Deliberazione n. 19 del 29/06/2012; 

         Visto l’art.1 del D.L. n.102/2013, convertito in L.n.124/2013, che ha disposto l’abolizione  della prima 

rata dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili, oggetto della sospensione di cui 

all’art. 1 c.1 del D.L. n.54/2013: 

• abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9); 

• immobili di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati da 

IACP o da altri enti di edilizia residenziale pubblica; 

• terreni agricoli e fabbicati rurali; 

         Ritenuta plausibile, a normativa vigente, l’abolizione anche della sedonda rata dell’imposta per le 

medesime categorie di immobili; 

         Richiamate le norme dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare quelle che consentono al 

Consiglio Comunale di : 

• modificare l’aliquota di base del tributo, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 

0,3 punti percentuali; 

• di aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali l’aliquota dello 0,4% prevista per 

l’abitazione principale e relative pertinenze; 

• di disporre l’elevazione della detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta; 

Visto   l’art.   8  del    richiamato  D.L. n.  102/2013  che     consente    ai  comuni di   approvare    la  

 deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione  del tributo entro il 30/11/2013; 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno d’imposta 2013 le aliquote del tributo deliberate e 

applicate per l’anno d’imposta 2012 determinandole come segue: 

• Aliquota di base dell’imposta di cui all’art. 13 c. 6 del D.L. n. 201/11:    0,86% 

• Aliquota prevista per l’abitazione principale oggetto d’imposta 

( attualmente solo categorie A/1, A/8 e A/9)  e relative pertinenze,  

di cui all’art. 13 c. 7 del D.L. n. 201/11:                                                    0,47% 

 Ritenuto altresì opportuno confermare l’importo di € 200,00 per la detrazione prevista per l’abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 

            Dato atto che si verificherà all’emanazione del Decreto attuativo sull’abolizione della seconda rata 

dell’IMU prima casa, l’opportunità di scelte sulla eventuale progressività dell’imposta (IUC) per il 2014, con 

particolare riferimento alle categorie catastali A1, A8 e A9; 

Dato atto che il processo verbale della seduta viene registrato su supporto magnetico e viene 

conservato in atti ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del  Consiglio comunale; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti   14   favorevoli e  1  contrario (Zeppa)  ; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 



1. Di confermare per l’anno d’imposta 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. n. 201/11  già applicate per l’anno 2012 determinandole  come segue: 

• Aliquota di base:                                      0,86% 

• Aliquota  per l’abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze:                                                                      0,47% 

2. Di confermare pari a € 200,00 l’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

3. Di incaricare  il Funzionario Responsabile dell’imposta dei relativi atti gestionali; 

4. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs n. 267/2000 con 

voti  14   favorevoli e    1 contrario (Zeppa). 


