
 

COMUNE DI GORGA 
Provincia di Roma 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

 
L’anno  duemilatredici il giorno   ventinove    del mese di  novembre  alle ore  11:00  nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  alla Ordinaria  convocazione in 

sessione Prima  è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale 

risultano: 

CONSIGLIERI  P/A CONSIGLIERI  P/A 
CIPRIANI NADIA P CIPRIANI ALBERTO A 
CORSI MARCO P CIPRIANI GIOVANNI P 
SANTORI ANGELO P MENICHELLI ENZO A 
GIACOMI MARIO P GIUSTI SETTIMO A 
MENICHELLI EDDY P PIETROPAOLI EMANUELA P 
PIETROPAOLI CARLO P DI MAGNO PIERINO P 
MENICHELLI FERNANDO A   
TOTALE PRESENTI :    9 
TOTALE ASSENTI   :    4 
 

 

Nomina Scrutatori: 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. NADIA CIPRIANI - SINDACO- 

Risulta altresì  in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio  Comunale: 

LEPRI ANDREA P   
 

 

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  DR. MIRCO CHINI  

- La seduta è Pubblica 
 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, premettendo che 

sulla presente proposta di deliberazione: 

 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 
del D.L.vo18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere come a tergo riportato.   

N.   30   del Reg. 
 

Data 29-11-2013 
 

OGGETTO:  Determinazione aliquote per l' applicazione dell' imposta 
municipale propria IMU - Esercizio finanziario 2013. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 
13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214; 
 
- che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l’IMU sostituisce l’ICI (imposta 
comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 
 
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità 
alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 

 
• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al 
comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera h) della 
legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito 
calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% 
l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 
• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto; 
• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché 
in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) delle 
modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza 
dell’efficacia degli stessi; 
 
Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n 
° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare, modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, 
quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); 
 
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei 
Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel 
rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della 
potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell’ambito della stessa 
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fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, 
comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
Considerato opportuno, nell’ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche 
normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire per l’anno 2013 
l’aliquota base precedentemente menzionata, nella misura massima dell’1,06%; 

 
Visti: 
l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 
l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata; 
l’art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 68 del 25.10.2013 avente per oggetto: “Determinazione in merito alle 
tariffe, tasse, imposte comunali, compartecipazione utenti e tasso di copertura dei servizi a 
domanda individuale anno 2013”; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla “regolarità tecnica e contabile”, espresso dal Responsabile 
Finanziario Agnese Mazzocchi; 
 
Acquisito infine il parere favorevole dell’Organo di revisione sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 
Il Sindaco illustra come il Revisore dei conti ha risposto alla nostra richiesta se era possibile 
incrementare l’ aliquota IMU 2013 sulla prima casa al fine di ottenere un maggior rimborso dallo 
Stato.  
Il Revisore dei conti ha evidenziato nella sua risposta che è una scelta praticabile ma non 
consigliata poiché vi è un’ assoluta incertezza in merito. 
Il Sindaco evidenzia come sulla base del  parere espresso dal revisore l’ ente manterrà inalterata l’ 
IMU sulla prima casa. 
Il  Sindaco comunica che è stato stabilito di portare l’ aliquota IMU base al 10,60  per mille. 
Considerato che non vi sono interventi in merito, il Sindaco dichiara aperta la votazione 
 
Con voti:  
Favorevoli: n. 7  (Nadia Cipriani, Marco Corsi, Angelo Santori, Mario Giacomi, Eddy Menichelli, 
Carlo Pietropaoli, Giovanni Cipriani) 
Contrari: n. 2 (Emanuela Pietropaoli, Pierino Di Magno);     
 Astenuti: nessuno 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare l’aliquota di base per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 nella 
misura massima del 1,06%. 
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2. Di confermare l’aliquota per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 relativa 
all’abitazione principale e alle sue pertinenze nella misura precedentemente determinata allo 
0,4%. 

 
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei 
commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e 
s.m.i.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

immediatamente dopo con separata votazione, avente il seguente risultato 
 
Con Voti: 
 
Favorevoli: n. 7  (Nadia Cipriani, Marco Corsi, Angelo Santori, Mario Giacomi, Eddy Menichelli, 
Carlo Pietropaoli, Giovanni Cipriani) 
Contrari: n. 2 (Emanuela Pietropaoli, Pierino Di Magno);     
 Astenuti: nessuno 
 
 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D. Lgs 267 del 18.08.2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ( AGNESE MAZZOCCHI) 

Lì,  05-11-2013 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere: Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ( AGNESE MAZZOCCHI) 

Lì,  05-11-2013 
 

 

Il presente  verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE  

F.to ( DR. MIRCO  CHINI) 
 

F.to ( NADIA  CIPRIANI) 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

 

 

che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno  04-12-2013                             

per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267) 

 

Dalla residenza comunale, lì 04-12-2013 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    -

__________________________________________________________________________________
____ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione : 

- è divenuta esecutiva il giorno  29-11-2013  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4, 
del T.U. n. 267/2000); 

 

Copia conforme all’originale 

Dalla residenza comunale, lì 04-12-2013 L’IMPIEGATO INCARICATO 
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