
C o p i a  

 
COMUNE DI PAMPARATO 

P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 

 
OGGETTO: 
Determinazioni riguardanti l'IMU da applicarsi nel territorio del Comune di 
Pamparato per l'anno di imposta 2013.      
 

 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore dieci e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1.  MULATTIERI FAUSTO - Sindaco Sì 
2.  RONCISVALLE ETTORE - Assessore Sì 
3.  ROBALDO MARGHERITA - Assessore Sì 
4.  ROBALDO GIOVANNI - Assessore Sì 
5.  VIGLIETTI ADRIANA - Assessore Sì 
6.  NASI TERESA - Consigliere No 
7.  BONO ROBERTO - Consigliere Sì 
8.  BERTOLINO BRUNO - Consigliere Sì 
9.  GALERIO PASQUALINO - Consigliere Sì 
10.BALBO GIOVANNI - Consigliere Sì 
11.GARELLI BRUNO - Consigliere No 
12.DARDANELLI ENZA LUCIA - Consigliere Sì 
13.VALSECCHI MICHELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GERVASI MARIO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MULATTIERI FAUSTO nella sua qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’istituzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 
201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, dell’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; 
 
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23, che recita testualmente quanto segue: “ E' conferma- 
ta la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L.  28.12.2001 n°. 448, secondo cui: 
 
• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006  n°. 296, che testualmente recita: 
 
“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;  
 
Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 
124, che ha differito al 30.11.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti 
Locali, inizialmente fissato al 30.06.2013 dal comma 381 dell’art. 1 della L. 24.12.2012 n°. 228 e 
successivamente prorogato al 30.09.2013 dall'articolo 10, comma 4-quater, lett. b),  punto 1),  del  D.L. 
08.04.2013 n°.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n°.  64, disponendo, conseguente-
mente, il differimento al 30.11.2013 del termine per l’adozione di deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali con effetto ancora dal 1° gennaio 2013; 
 
Vista l’intenzione del Comune di Pamparato, il cui bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 24 in data 13.06.2013, esecutiva a termini di legge, di 
procedere, con il presente provvedimento ed in considerazione del differimento al 30.11.2013 del termine per 
l’adozione di provvedimenti inerenti il bilancio di previsione 2013, all’assunzione di determinazioni 
regolamentari e tariffarie relative all’IMU da applicarsi nel territorio comunale per l’anno d’imposta 2013; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°. 63 in data 04.06.2012, esecutiva a termini di legge, 
con cui,  prendendo a riferimento la superficie risultante dalle schede tecniche allegate al Piano Regolatore 
Generale Comunale vigente, venivano stabiliti i seguenti valori medi venali delle aree fabbricabili ubicate nel 
territorio comunale nei termini di cui appresso: 
 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambiti Cc  (ambiti soggetti ad interventi singoli)  → 

valore medio venale € 2,5/mq.; 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Cb (ambiti soggetti a strumento urbanistico 

esecutivo)  → valore medio venale    € 2,3/mq.; 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Fc (aree per campeggi) → valore medio venale    

€ 1,8/mq.; 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Di (aree libere per impianti artigianali) → valore 

medio venale    € 2,3/mq.; 
 



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in data 31.10.2012, esecutiva a termini di legge, 
con cui, unitamente all’approvazione del relativo Regolamento, venivano assunte le seguenti determinazioni 
riguardo all’applicazione dell’IMU nel territorio del Comune di Pamparato per l’anno d’imposta 2012: 
 
A) ALIQUOTE ORDINARIE 
 
- 8,5 per mille per tutti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili 
(l’aliquota precedentemente stabilita al riguardo con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in data 
06.07.2012 era al 7,6 per mille); 
 
- 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze (aliquota invariata 
rispetto a quella precedentemente stabilita al riguardo con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in 
data 06.07.2012); 
 
B) ALIQUOTE AGEVOLATE 
 
- 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre 
anni dall’ultimazione dei lavori; 
 
- 4,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale 
fino al secondo grado (figli, genitori, nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale; 
 
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in locazione a persone fisiche ivi residenti; 
 
- 7,6 per mille per gli immobili sede di attività di impresa appartenenti alle seguenti categorie: 

• C1  Negozi e botteghe; 
• C4  Fabbricati per arti e mestieri; 
• D2  Alberghi; 

 
C) ASSIMILAZIONI 
 
- è considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
- è considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; 
 
D) ESENZIONI 
 
- terreni agricoli ricadenti in aree montane, essendo il Comune di Pamparato ricompreso nell’elenco di cui 
alla Circolare del Ministero delle Finanze n°. 9 in data 14.06.1993;  
 
- fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani (art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
30.12.1993 n°. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994 n°. 133), essendo il Comune di 
Pamparato classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto 
dall’ISTAT; 
E) VERSAMENTI 
 
- non esecuzione dei versamenti per importi inferiori a € 12,00; tale importo deve intendersi riferito 
all’imposta complessivamente dovuta; 
 

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, 
recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici  “, con partico-
lare riferimento al comma 1 ed ai commi da 6 a 10; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della L. 24.12. 2012 n°. 228 (cd. “ Legge di stabilità 2013 “), che, relativamente , 
all’imposta municipale propria (IMU), ha stabilito: 
 
• la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 

06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214 e l’assegnazione ai 
Comuni dell’intero gettito IMU, con eccezione di una quota destinata ad alimentare il “ Fondo di 
Solidarietà Comunale “ (FSC) e dell’imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, il gettito della quale è di spettanza dello Stato, con applicazione dell’aliquota base del 7,6 
per mille e possibilità per i Comuni, su tale quota statale, di disporre un aumento fino al 3 per mille 
dell’aliquota base, con attribuzione dell’intero maggiore gettito derivante [lett. a), lett. f) e lett. g) 
dell’art. 1, comma 380, della L. n°. 228/2012]; 
 

• l’istituzione di un nuovo fondo, denominato “ Fondo di Solidarietà Comunale “ (FSC), alimentato con 
una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni, e la soppressione del “ Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio “ (FSR), che da qualche anno aveva soppiantato i vecchi trasferimenti correnti dello Stato 
[lett. b) e lett. e) dell’art. 1, comma 380, della L. n°. 228/2012]; 

 
Visto il D.L. 21.05.2013 n°. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n°. 85, con cui è stato 
sospeso il pagamento della rata di acconto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze, fatta eccezione per le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o 
artistico; 
 
Visto il D.L. 31.08.2013 n°. 102, recante “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e 
di trattamenti pensionistici ”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, con cui è stata 
disposta l’abolizione definitiva della prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili adibiti 
ad abitazione principale; 
 
Visto il D.L. 30.11.2013 n°. 133, ad oggetto  “ Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di 
immobili pubblici e la Banca d'Italia “, che ha abolito la seconda rata dell’Imu 2013 per le abitazioni 
principali non di pregio e anche sui fabbricati rurali e i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali; 
 
Preso avvio l’esame del presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare con  l’illustra-
zione da parte della Rag. Liliana  RAVOTTI, dipendente comunale, Responsabile dei Servizi Finanziari 
dell’Ente, nei termini seguenti ed in considerazione delle modifiche intervenute per effetto della normativa 
sopra richiamata e della necessità dell’Ente, per esigenze di bilancio, di dovere assicurare idonee fonti di 
finanziamento per le spese correnti, delle determinazioni tariffarie in materia di IMU riguardanti il Comune 
di Pamparato per l’anno d’imposta 2013: 
 
A) ALIQUOTE ORDINARIE 
 
- 9,85 per mille per tutti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili 
(l’aliquota stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in data 
31.10.2012 era all’8,5 per mille); 
 
- 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze (aliquota invariata 
rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in 
data 31.10.2012); 
 
B) ALIQUOTE AGEVOLATE 
 



- 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (aliquota invariata rispetto a quella stabilita al 
riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in data 31.10.2012), salvo il 
fatto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 
28.10.2013 n°.0 124,  per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU e per il medesimo anno l’IMU 
resta dovuta fino al 30 giugno; 
 
- 4,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale 
fino al secondo grado (figli, genitori, nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale (aliquota 
invariata rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 39 in data 31.10.2012); 
 
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in locazione a persone fisiche ivi residenti (aliquota 
invariata rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 39 in data 31.10.2012); 
 
- 7,6 per mille per gli immobili sede di attività di impresa appartenenti alle seguenti categorie: 

• C1  Negozi e botteghe; 
• C4  Fabbricati per arti e mestieri; 
• D2  Alberghi (la quota relativa a questa categoria di immobili andrà interamente allo Stato, secondo 

quanto previsto dal comma 380 dell’art. 1 della L. 24.12. 2012 n°. 228 (cd. “ Legge di stabilità 2013 “); 
 
Preso atto, nei termini che seguono, delle posizioni emerse durante il dibattito sul presente punto all’ordine 
del giorno dell’odierna seduta consiliare: 
 
• la Consigliera Sig.ra Enza DARDANELLI propone che per i residenti proprietari di seconde case sia 

mantenuta invariata l’aliquota IMU all’8,5 per mille stabilita lo scorso anno per tutti i fabbricati 
posseduti in aggiunta all’abitazione principale e che per i non residenti proprietari di seconde case sia 
stabilita un’aliquota superiore, ritenendo indispensabile che ai non residenti vengano offerti migliori 
servizi ed opportunità per il tempo libero; 
 

• il Vicesindaco Rag. Ettore RONCISVALLE si associa alla proposta formulata dalla Consigliera 
DARDANELLI; 

 
Emersa dalla seguita discussione, la proposta di procedere, in riferimento all’anno d’imposta 2013, 
all’aggiornamento, nei termini di cui all’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale, delle disposizioni regolamentari comunali riguardanti l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “ IMU “ nel territorio del Comune di Pamparato ed all’assunzione delle seguenti 
determinazioni tariffarie concernenti il tributo predetto:  
 
A) ALIQUOTE ORDINARIE 
 
- 9,90 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai non residenti; 
 
- 9,90 per mille per le aree fabbricabili; 
 
- 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze (aliquota invariata 
rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in 
data 31.10.2012); 
 
B) ALIQUOTE AGEVOLATE 
 
- 8,5 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai residenti; 
 
- 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (aliquota invariata rispetto a quella stabilita al 

riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in data 31.10.2012), salvo il 
fatto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 
28.10.2013 n° 124,  per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU e per il medesimo anno l’IMU 
resta dovuta fino al 30 giugno; 
 
- 4,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale 
fino al secondo grado (figli, genitori, nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale (aliquota 
invariata rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 39 in data 31.10.2012); 
 
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in locazione a persone fisiche ivi residenti (aliquota 
invariata rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 39 in data 31.10.2012); 
 
- 7,6 per mille per gli immobili sede di attività di impresa appartenenti alle seguenti categorie: 

• C1  Negozi e botteghe; 
• C4  Fabbricati per arti e mestieri; 
• D2  Alberghi (la quota relativa a questa categoria di immobili andrà interamente allo Stato, secondo 

quanto previsto dal comma 380 dell’art. 1 della L. 24.12. 2012 n°. 228 (cd. “ Legge di stabilità 2013 “); 
 
Rilevato: 
 
• che il Consigliere Sig. Michele VALSECCHI, pur appoggiando la proposta formulata dalla Consigliera 

DARDANELLI riguardo all’agevolazione per i residenti proprietari di seconde case, reputa che, per 
contro, essendo necessario, per applicare l’agevolazione per i residenti proprietari di seconde case, 
aumentare l’aliquota IMU per i non residenti proprietari di seconde case, il Comune dovrebbe stanziare 
parte degli introiti al potenziamento dell’offerta ai turisti (decoro urbano, panchine, sentieri, ecc. ecc.); 
non essendoci da parte del Comune una cifra chiara stanziata al riguardo, il Consigliere VALSECCHI 
ritiene che la proposta sia disparitaria e, pertanto, non votabile; 

 
• che il Consigliere Sig. Bruno BERTOLINO ritiene di non poter condividere una proposta che crea 

disparità di trattamento tra proprietari di seconde case;  
 
Fatto presente da parte dell’Amministrazione Comunale l’impegno dell’Amministrazione Comunale a 
potenziare le politiche di sostegno e di sviluppo del turismo; 
 
Ritenuto di passare alla messa in votazione della proposta emersa dalla discussione dell’argomento oggetto 
di trattazione; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 
n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446 e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e che il mancato invio nei termini predetti è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente; 
 
Preso atto della Circolare prot. n°. 24674/2013 in data 11.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze – Dipartimento delle Finanze – ad oggetto: “ Procedura di trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche “; 
 
Osservato che, fermo restando l’obbligo di invio al MEF delle delibere e dei regolamenti IMU per cui è stata 
prevista, in base alla circolare ministeriale testè citata, una modifica della procedura di trasmissione 
telematica, il Legislatore è intervenuto prevedendo, solo per l’anno 2013 e riguardo alla pubblicazione  delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU ai fini dell’acquisizione della relativa 



efficacia, la messa a punto di  specifici adempimenti a carico degli Enti Locali, prescritti dall’art. 8, comma 
2, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, che recita 
testualmente quanto segue: 
“ 2. 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, 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 di ciascun comune, che 
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di 
mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente “; 
 
Dato atto dell’acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti riguardo alla presente proposta di 
deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, 
come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 07.12.2012 n°. 213;  
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi riguardo alla 
regolarità contabile ed alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione nonché del Segretario 
Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, per quanto di competenza come responsabile ad 
interim dell’Ufficio Tecnico Comunale, resi ai sensi degli artt. 49  e 147 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 
e ss. mm. e ii.; 
 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 11;  
votanti n°. 08;    
astenuti n°. 03 (il Consigliere di Maggioranza Sig. Bruno BERTOLINO per le motivazioni addotte, il 
Consigliere di Minoranza Sig. Michele VALSECCHI per quanto dallo stesso illustrato ed il Consigliere di 
Minoranza Sig. Giovanni BALBO);   
voti favorevoli n°. 08;      
voti contrari n°. 0;      
 

D E L I B E R A 
 
Di far constare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
Di approvare, nei termini di cui all’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale, il Regolamento aggiornato per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) nel territorio del Comune di Pamparato, che avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
Di assumere, contestualmente, le seguenti determinazioni tariffarie riguardo all’IMU da applicarsi nel 
territorio del Comune di Pamparato per l’anno d’imposta 2013: 
 
A) ALIQUOTE ORDINARIE 
 
- 9,90 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai non residenti; 
 
- 9,90 per mille per le aree fabbricabili; 
 
- 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze (aliquota invariata 
rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in 
data 31.10.2012); 
 
B) ALIQUOTE AGEVOLATE 
 
- 8,5 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai residenti; 
 

- 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (aliquota invariata rispetto a quella stabilita al 
riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 39 in data 31.10.2012), salvo il 
fatto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 
28.10.2013 n° 124,  per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU e per il medesimo anno l’IMU 
resta dovuta fino al 30 giugno; 
 
- 4,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale 
fino al secondo grado (figli, genitori, nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale (aliquota 
invariata rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 39 in data 31.10.2012); 
 
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in locazione a persone fisiche ivi residenti (aliquota 
invariata rispetto a quella stabilita al riguardo per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 39 in data 31.10.2012); 
 
- 7,6 per mille per gli immobili sede di attività di impresa appartenenti alle seguenti categorie: 

• C1  Negozi e botteghe; 
• C4  Fabbricati per arti e mestieri; 
• D2  Alberghi (la quota relativa a questa categoria di immobili andrà interamente allo Stato, secondo 

quanto previsto dal comma 380 dell’art. 1 della L. 24.12. 2012 n°. 228 (cd. “ Legge di stabilità 2013 “); 
 
Di dare atto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale a potenziare le politiche di sostegno e di sviluppo 
del turismo; 
 
Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con 
modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214 ed in base a quanto al riguardo previsto, da ultimo, dalla Circolare 
prot. n°. 24674/2013 in data 11.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – ad oggetto: “ Procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche “; 
 
Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzione 
del Comune di Pamparato. 
 
 
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, separata e resa per alzata di 
mano, che si riporta: 
presenti n°. 11;  
votanti n°. 11;    
astenuti n°. 0;  
voti favorevoli n°. 11;      
voti contrari n°. 0.      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

Il Presidente 
F.to : MULATTIERI FAUSTO  

____________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERVASI MARIO 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 05.12.2013, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
Pamparato, lì  05.12.2013  

Il Segretario Comunale 
F.to : GERVASI MARIO 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, 

1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
GERVASI MARIO 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pamparato, lì ___________________ 05.12.2013                                                             Il Segretario Comunale 

 


