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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 65 
 
OGGETTO : Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote anno 2013     
 
 
L’anno 2013 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE  alle ore 17:30 , nella sala consiliare, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Componenti, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria , seduta pubblica.    
 
 
Risultano:   
  
  Presente/Assente 
Rossi Ermanno Sindaco Presente 
Rondini Eugenio Vice Sindaco Presente 
Ballerini Fabrizio Capo Gruppo Presente 
Maccarelli Annalisa Componente del 

Consiglio 
Presente 

Bricca Erica Componente del 
Consiglio 

Presente 

Gatti Christian Componente del 
Consiglio 

Presente 

Bellaveglia Claudio Componente del 
Consiglio 

Presente 

Ballerini Ezio Componente del 
Consiglio 

Assente 

Bellini Ornella Capo Gruppo Presente 
Pasquali Sandro Componente del 

Consiglio 
Presente 

Briziarelli Luca Capo Gruppo Presente 

 
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario PANTALEONI Dr. AUGUSTO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Ermanno Rossi nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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Area Economico Finanziaria - Tributi 

 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote anno 2013 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è 
stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la 
riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni, nella legge 
124/28.10.2013 secondo cui, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 
201/2011 convertito nella L. 214/2011, l'efficacia delle deliberazioni inerenti aliquote, 
detrazioni e regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito 
istituzionale di ciascun comune;  
 
Vista la delibera di C.C. n. 46 del 27/09/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012; 
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Vista l'esigenza di confermare gli aumenti alle aliquote IMU applicate nell’anno 2012, 
al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 
sulle spettanze erariali; 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 
 

Vista la legge di stabilità per l’anno 2013, n. 228 del 24.12.2012 che all’art. 1 comma 381, 
come modificato dall’art. 10 comma 4-quater lett. b) del D.L 35/2013 conv. in L.64/2013, 
prevede che il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013 è prorogato al 30.09.2013 e che con D.L. 102 del 31.08.2013 convertito nella Legge 
214/28.10.13  è stato  ulteriormente differito al 30.11.2013; 

 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione Consiliare nella seduta del 11/11/2013; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
e contabile espresso dal responsabile del servizio competente, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

Visto lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente, in particolare il regolamento IMU adottato 
con propria precedente deliberazione in data odierna; 
 

VISTO il verbale relativo alla discussione tenutasi in aula, depositato presso la Segreteria 
Comunale; 
 

Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre: Bellini Ornella, Pasquali Sandro,Briziarelli Luca), 
astenuti 0 (zero), su 10 (dieci) presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

base Variazione % Aliquota risultante 

Abitazioni principali e relative pertinenze  
0,4% +0,08 0,48 % 

Altri fabbricati 

(compresi i fabbricati appartenenti al 
gruppo catastale “D” 

0,76% +0,26 1,02 % 
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2. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 8, 
comma 2, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge 124/28.10.2013 ai 
fini della pubblicazione della presente delibera nel sito istituzionale del comune; 

 
 3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sig. Ermanno Rossi  F.to Dr. Augusto Pantaleoni 
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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 

Area Economico Finanziaria - Tributi 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Municipale Propria - Determinazione 
aliquote anno 2013  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA-CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Passignano sul Trasimeno, lì 
05/11/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to DOTT.SSA ELIANA PEPINI 
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 __________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

- La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  04/12/2013 e 
così per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 18/12/2013                          
 
 Alla Prefettura 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 04/12/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Augusto Pantaleoni 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
X E’ dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 04/12/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Augusto Pantaleoni. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta 
esecutiva                        

 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Addì 04/12/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Augusto Pantaleoni 

                 


