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N. 59 DEL 26-11-2013

 
COPIA

  
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2013

 
L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di Novembre, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente
PAFFETTI MONICA X  
STOPPA MARCELLO X  
RAGUSA ALESSANDRO  X
BAGHINI GIULIANO X  
ALDI LUCA X  
CHIAVETTA MARIO X  
BARBINI MAURO  X
MARTELLINI WALTER  X
MIRALLI ROBERTO X  
ZAULI SARA X  
VASELLI CARLO X  
AMADORI ANGELO X  
CASAMENTI ANDREA X  
COVITTO STEFANO  X
BERARDI ROBERTO X  
TEGLIA LUCA X  
PICCINI CHIARA X  

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. PAOLO CRISTIANO.
Il sig. CARLO VASELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Verbale:
 

Esce il consigliere Barbini  ore 18, 35  presenti 13 assenti 4
 
Il Presidente, ricordando che la proposta è già stata discussa, la pone in votazione e, con
l’assistenza degli scrutatori avanti nominati, accerta e proclama il seguente risultato:

 
Presenti                       13
 

Votanti                       13
 
Voti favorevoli             9
 
Voti contrari                 4  (Teglia, Casamenti Piccini, Berardi)
 
Pertanto,
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
 
 
Udita la relazione introduttiva ed il successivo dibattito;
 
Vista la proposta di deliberazione allegato sub. “A”;
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare;
 
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la  votazione che precede;
 
 

DELIBERA
 
 
1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/200
 
Con voti unanimi

 
Il Consiglio Approva

 
 
 Proposta:
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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-Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2013 con la quale è stato introdotto nel
vigente regolamento IMU l’art.4-bis relativo alle agevolazioni per gli immobili colpiti dall’evento alluvionale
dell’11 e 12 Novembre 2012 come di seguito indicato:
“Art. 4-bis- Agevolazioni per immobili colpiti da eventi calamitosi
        Per gli immobili ( abitativi ed attività economiche) che hanno subito danni alla struttura per effetto dell’alluvione dell’11
e 12  Novembre 2012, in considerazione dei maggiori oneri gravanti sui proprietari, da destinarsi alla sistemazione degli
stessi, per il corrente anno 2013 si applicano le seguenti agevolazioni:

·        riduzione di due punti per mille dell’aliquota ridotta per gli immobili destinati ad abitazione principale e
pertinenze;
·        riduzione di un punto per mille rispetto alle aliquote ad oggi vigenti per gli immobili destinati a  seconde
case, per quelli locati e per altri immobili;
·        riduzione di un punto virgola tre per mille rispetto alle aliquote ad oggi vigenti  per uffici, negozi, laboratori
artigiani.
·         Riduzione di due punti virgola quattro per mille alla aliquota oggi vigente per gli immobili categoria D;
·         Riduzione di tre punti per mille alla aliquota oggi vigente per gli immobili categoria D5;”

 
-Considerato che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU importi superiori a quelli che garantirebbero le aliquote
base;
-Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere
soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando aliquote
differenziate per tipologia di utilizzo degli immobili;
-Richiamata la delibera G.M. n.317 del 30/10/2013 con la quale la giunta ha proposto l’applicazione delle
aliquote di cui vigente regolamento IMU approvato con la delibera C.C. n.27/2013;
Visto l’art.13 del D.Lgs. n.201/2011, convertito in legge 214/2011;
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli·  di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio e
di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria;
 

DELIBERA
 
1)  per l'anno 2013, le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria come sotto riportato:

 
descrizione tipologia immobile Aliquota

ordinaria
 

per l'abitazione principale e relative pertinenze, come
individuate dall’art. 13, comma 2, del D.L. n.
201/2011, con detrazione annua di 200 euro e
maggiore detrazione di 50 euro per ciascun figlio che
non abbia compiuto ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo
restando che l'importo massimo della maggiore
detrazione per figli non può essere superiore ad euro
400,00;

4,0 per mille
 

 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili con detrazione annua
di 200,00 euro, precedentemente adibita a residenza
anagrafica, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

4,0 per mille  
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condizione che l’abitazione non risulti locata, come
previsto dal regolamento comunale Imposta
Municipale Propria;
 per immobili classificati nelle categorie catastali B, C
(escluse le pertinenze dell’abitazione principale), A/10

8,9 per  mille  

   
   
 
per fabbricati rurali di cui all’art.9, comma 3 bis del
D.L. n. 557/1993, alle condizioni previste dal comma
14-bis art.13 del DL 201/2011 (l’inserimento negli atti
 catastali  della sussistenza del requisito di ruralita’)
esclusi gli immobili strumentali di categoria D;
 

 
1,50 per mille

 

Per immobili strumentali agricoltura categoria D con
gettito a favore dello Stato

2,0 per mille  

per le aree edificabili 10,6 per mille  
per immobili classificati nella categoria D (esclusi
D/10 e D/ 5),con gettito ad
aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato

10,0 per mille  

per immobili classificati nella categoria D/5 con gettito
ad aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato

10,6 per mille  

per le abitazioni locate con contratto registrato ad
inquilino residente, secondo i requisiti previsti dal
regolamento comunale

10,0 per mille  

Abitazioni non di residenza 10,6 per mille  
aliquota per tutti gli altri fabbricati non rientranti nelle
altre casistiche

10,6 per mille  

 
 
2)di applicare le agevolazioni di cui all’art.4/bis del vigente regolamento Imu, per le zone colpite dall’evento
alluvionale del 11 e 12 Novembre 2012 come di seguito indicate:
 

·        riduzione di due punti per mille dell’aliquota ridotta per gli immobili destinati ad abitazione
principale e pertinenze;
·        riduzione di un punto per mille rispetto alle aliquote ad oggi vigenti per gli immobili
destinati a  seconde case, per quelli locati e per altri immobili;
·        riduzione di un punto virgola tre per mille rispetto alle aliquote ad oggi vigenti  per uffici,
negozi, laboratori artigiani.
·        Riduzione di due punti virgola quattro per mille alla aliquota oggi vigente per gli immobili
categoria D;
·         Riduzione di tre punti per mille alla aliquota oggi vigente per gli immobili categoria D5;

 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività e comunque, entro il termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;
4)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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Deliberazione N° 59 del 26-11-2013
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CARLO VASELLI F.to  PAOLO CRISTIANO

 

 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.............................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. PAOLO CRISTIANO
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
 

[  ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  dott. PAOLO CRISTIANO
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 
Lì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. PAOLO CRISTIANO
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