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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.  37 DEL  21/11/2013

OGGETTO:  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.-

L’anno  duemilatredici il  giorno  ventuno del  mese  di  novembre alle  ore  09:30,  nella  sede 
comunale,  in seguito a     convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
consegnato  ai  singoli  consiglieri  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  Fatto  l’appello  nominale 
risultano presenti:

Nome Funzione Presenza
BRUNI BRUNO Sindaco si
BRINI ELEONORA Consigliere si
BRUNO GIANLUCA Consigliere si
NORI LORETTA Consigliere si
PAZZI MASSIMILIANO Consigliere si
PIERRI STEFANO Consigliere si
PIRAS MASSIMO Consigliere si
SCIAMANNA NAZZARENO Consigliere si
ANNIBALI VIVENZIO Consigliere si
FIORUCCI SILVANO Consigliere si
DUTTO LUCIA Consigliere si

Totale presenti : 11                 Totale assenti :0

Assiste  il Segretario Comunale  Dott. Roberto Signore.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor  Bruno Bruni, nella 
sua qualità di il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione.



Il Consigliere Sciamanna illustra  l’argomento facendo rilevare come, per il corrente anno, per ragioni di bilancio, sia 
stato necessario portare l’aliquota IMU al 10,60.
Aggiunge che, peraltro, siamo ormai alla fine dell’anno, che le spese sono state effettuate in dodicesimi e che si è di 
fronte ad un fabbisogno di spesa ineluttabile.

Interviene il Consigliere Annibali rilevando come questa situazione nasca da un preventivo che viene approvato a fine 
anno, come una sorta di consuntivo e senza programmazione, esprimendo la constatazione di un senso di impotenza.

Interviene il Consigliere Dutto esplicitando il proprio voto contrario come da dichiarazione che appresso si riporta:

“DICHIARAZIONE DI VOTO”

Aumento IMU

Si esprime parere sfavorevole.

L’aumento dell’IMU per le seconde case al 10,60 per mille, penalizza fortemente tutti coloro che hanno ritenuto di 
investire a Manziana come luogo di turismo e villeggiatura.
Ciò in un momento di grave crisi economica che vede una stagnazione dell’edilizia ed in generale di tutte le attività 
economiche e commerciali a Manziana, costituisce un elemento di depressione economica ed un disincentivo per coloro 
che hanno sempre visto nella casa la forma di risparmio/investimento privilegiata che ha trainato negli ultimi decenni 
l’economia manzianese”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito  con  modificazioni  con la  legge  22 dicembre  2011 n.  214 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, in tutti i 
comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;

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;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  
tributi ivi previsti ;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale 
Propria sono modulabili come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO
solo riduzione fino allo 0,10 per cento.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di 
base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione;



- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età  
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 
200,00;
- i  comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per 
l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito 
dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto conto delle agevolazioni ivi 
previste;

VISTA la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  17 del  18-9-2012 con la  quale sono state  stabilite  le  seguenti 
aliquote e detrazioni per l'anno 2012:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,  al 9,95 per mille;
-  aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13,  comma 7,  del  D.L. 
201/2011, 5,30 per mille;
- aliquota fabbricati  rurali/strumentali  al 2,00 per mille;

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 purché entro il  termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”;
 
Richiamato infine  la normativa vigente che per l’anno 2013  sospende o annulla  l’imposta  sulla prima casa ad 
eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9;
Che per l’anno 2013, art. 1 e  2 decreto 102/2013 non è dovuta:
- la prima rata  dovuta sulle abitazioni principali e pertinenze delle abitazioni principali;
-  la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando 
persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta;
-   che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell’art.  13  bis  del  D.L.  201/2011  “A  decorrere  dall’anno  di  imposta  2013,  le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 
sito  informatico  e  gli  effetti  delle  deliberazioni  retroagiscono  al  1°  gennaio  dell’  anno  di  pubblicazione  nel  sito 
informatico. 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Dutto, Annibali e Fiorucci) resi per alzata di mano.

DELIBERA
1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 1. 52 del decreto   legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2) di modificare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria 
vigenti per l’anno 2012 , ovvero:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,  al  10,60 per mille;
-  aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  di  cui  all’art.  13,  comma 7,  del  D.L. 
201/2011, al 5,30 per mille;
- aliquota fabbricati  rurali/strumentali  al 2,00 per mille;

- Di confermare il valore delle aree edificabili  secondo quanto già stabilito per l’anno 2012, così come sotto  descritto:
 Valore minimo venale delle aree fabbricabili per le zone residenziali, determinato nella misura  di € 120,00 al 

metro cubo;
 Valore minimo delle aree fabbricabili per le  zone a servizi privati, determinato nella misura di  € 60,00 al 

metro cubo;



 Valore venale delle aree fabbricabili per le  zone a servizi pubblici, determinato nella misura di € 36,00 al 
metro cubo;

 la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, è confermata a 200,00 €, 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il  termine di 30 giorni  dalla sua 
esecutività. 

Di seguito con separata votazione che ottiene il medesimo risultato:

D E L I B E R A

Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, 
n. 267



Letto, confermato e sottoscritto.

Il il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to   Bruno Bruni F.to  Dott. Roberto Signore 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta:

 Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il     03/12/2013 
     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18 
agosto 2000 numero 267

Il Segretario Comunale
F.to   Dott. Roberto Signore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 134. comma 3° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E’ divenuta esecutiva il_________________ai sensi dell’art. 134  comma 1° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Li __03/12/2013________     F.to  Dott. Roberto Signore

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Manziana  03/12/2013 Il Segretario Comunale 
Dott. Roberto Signore 



COMUNE DI MANZIANA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  21/11/2013 N. 37     

Oggetto : ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto  2000  n.  267,  secondo  quanto  prescritto  dalle   norme  legislative  e  tecniche  che 
regolamentano la materia.

 
Manziana, 21/10/2013 Il Responsabile del Servizio

F.to  Persiani Flavio   

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 
Manziana, 21/10/2013 Il Resp. Serv. Finanz.

F.to  Dott.ssa Iride Persiani
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