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 L’anno 2013 il giorno 12 del mese di novembre alle ore   17:30   nella Casa Comunale, 
convocata dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1  RENZI RENATO ROMANO X  

2  POLIDORI MARIO X  

3  MONTIROLI FABRIZIO X  

4  LUCANTONI MARCELLO X  

5  GRASSI MARIA GRAZIA  X 

6  MARCELLI ROBERTO X  

7  FANTOZZI ANDREA X  

8  CIANFA FABRIZIO X  

9  NARDI MICHELE X  

10  LARDELLI FABIANA X  

11  VINCENTI DANIELA X  

12  CONFORZI ANTONIO X  

13  BRACONI MATTEO  X 

14  BARGELLINI FRANCESCO  X 

15  PERNI DANIELE X  

16  CONSUMATI WALTER X  

17    

 
 
    Presenti n.  13    Assenti n.   03 
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario 

Comunale Dott.ssa Barbara G. Burzotta 

  Il Presidente RENATO ROMANO RENZI  in qualità di  VICE-SINDACO     dichiara aperta la 

seduta per aver constato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



Renzi Illustra la delibera. 
Consumati chiede spiegazioni sulla circostanza che le aliquote siano confermate ma 
l’incidenza appaia diversa. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , e l’art. 13 del  D.L.. 201/2011, convertito 
con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita l’imposta Municipale 
propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 
Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote 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. 31/08/2013 n. 102, il quale ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30/11/2013; 
 
 
Visto l’art. 1, comma 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102 che ha definitivamente stabilito che la prima 
rata dell’Imposta Municipale Unica propria per l’anno 2013 non è dovuta per gli immobili di cui 
all’art. 1 del D.L. 21/05/2013 n. 54 convertito dalla L.18/07/2013 n.85 
 
Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria",  
approvato con atto di Consiglio Comunale n.36 del 30/10/2012;  
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 02/08/2012, con la quale sono state approvate le aliquote e 
detrazioni per l’anno 2012 come di seguito: 
 
1. Aliquota di base................................................................ 0,96%  
2. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze.......... 0,4%.  
3. Detrazione per abitazione principale..................................€.200,00  
maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26anni fino ad un importo massimo 
di €.600,00; 
 
 CONSIDERATO che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni 
principale al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto all’anno 2012; 

 
RILEVATO che per fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2013 si 
rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2012; 
 
VISTO il  D.L. 102/2013 art. 8 comma 2 il quale per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 13, comma 13-bis,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 



modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che 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 dell’Ente; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1°comma dell’art. 49del D.lgs. 
18/08/2000,n. 267,i pareri di regolarità tecnica e finanziaria; 
 
VISTO  il D.lgs. 18/08/2000, n,. 267; 
 
Con voti 
Favorevoli 10 
Contrari  3 (Consumati, Perni, Conforzi) 
 
                                                                     DELIBERA  
 
1) Di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le  
    seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:  
 -  Aliquota di base................................................................. 0,96% 
 -  Aliquota abitazione principale e relative pertinenze............ 0,4%  
2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione  
     principale nella seguente misura:  
     Detrazione per abitazione principale .€. 200,00 maggiorata di €. 50,00 per  
     ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €.600,00; 
 
3) Di dare atto che l’art. 1, comma 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102 ha definitivamente stabilito che la 
prima rata dell’Imposta Municipale Unica propria per l’anno 2013 non è dovuta per gli immobili di 
cui all’art. 1 del D.L. 21/05/2013 n. 54 convertito dalla L.18/07/2013 n.85: 
 - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;  
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;  
 - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6  
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011,  
n.214, e s.m.; 
 
4) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 così 
come previsto dall’articolo 172 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 
 
 
5)  di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune entro e non oltre il 9 
dicembre 2013 
 
Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli:10; contrari: 3, (Consumati, Perni, 
Conforzi) il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 



Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il Responasabile del servizio 
F.to Rita Galanti 
 

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Silvia De Luca 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
F.to RENATO ROMANO RENZI    F.to Dott.ssa Barbara G. Burzotta 
  
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[ X ] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-11-2013 ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 
 
     Poggio Mirteto lì, 26-11-2013  
 
IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO)         
CHE HA PROVVEDUTO                                                                                                        
ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott. Andrea Valentini                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

                          F.to Dott.ssa Barbara G. Burzotta 
      
      

______________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

      F.to Dott.ssa Barbara G. Burzotta  

 
 

 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Mirteto lì, 26-11-2013 
                                                                                                                  

    IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
           Dott.ssa Barbara G. Burzotta 
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