
C O M U N E  D I  G A L L E S E 
 

Provincia di Viterbo 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
n. 44 del 28 novembre 2013 

 
 
Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2013. 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre, seduta aperta alle ore 17,20, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di Legge, in seduta ordinaria in prima 

convocazione; 

Risultano all’appello nominale: 

1- Danilo Piersanti – Sindaco  presente   6 – Donatella Manno assente  

2- Antonio Mancini  presente    7 – Michela Marani  presente 

3- Roberto Cutigni  presente   8 – Simonetta Pachella assente 

4- Sergio Vincenti  presente    9 – Valerio Panichelli assente 

5- Martina Dominicis  presente 10 – Edoardo Ciocchetti presente  

  

PRESENTI N. 07 ASSENTI N. 03 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Dott. Danilo Piersanti; 
Assiste il Segretario Generale Dr. Francesco Marziali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2012 con la quale venivano 
stabilite le aliquote dell’I.M.U. per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 2012 con la quale veniva approvato il regolamento per l’ 
applicazione dell’ imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 30 ottobre 2013; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’imposta municipale propria 
possono essere modificate dai Comuni, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE -- 0,76 PER CENTO  
     aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE -- 0,4 

PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA IMMOBILI STRUMENTALI 
     0,2 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 
 
Ai sensi dell’art.49 T.U. 18.8.2000 n. 267; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità  
tecnica; 
Acquisito il  parere  favorevole  del Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
CON la seguente votazione palesemente espressa: 

presenti 7;  votanti 7; 
favorevoli 7, unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di confermare per l’ anno 2013 l’ aliquota base dell’Imposta Municipale Propria : 
• ALIQUOTA DI BASE  

1 PER CENTO 
           di confermare per l’anno 2013 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale:  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
0,45 PER CENTO  

        di confermare per l’anno 2013 l’aliquota per l’immobili strumentali:  
 



• ALIQUOTA DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ A GRICOLA  
0,1 PER CENTO  
  

detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
 

a) 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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 
4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ;  

 
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con separata ed unanime votazione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
Il Sindaco      Il Segretario Generale   

 F.to Dott. Danilo Piersanti                 F.to Dr. Francesco Marziali  

_______________________________________________________________________________________ 

Visto Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 276/2000, esprime il 
proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di Deliberazione di 
cui all’oggetto 
Gallese, lì 28.11.2013        Il Responsabile del Servizio 
          F.to  Dott. Danilo Piersanti 

_______________________________________________________________________________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, 
esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di 
Deliberazione di cui all’oggetto 
Gallese, lì 28.11.2013       Il Responsabile del Servizio 
                                           (F.to Dott. Danilo Piersanti)  
           
___________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è affissa all’Albo Pretorio del 
Comune oggi 03.12.2013  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in conformità all’art. 125 del D.Lsg. 18 agosto 2000 n. 267.  
Gallese, lì 03.12.2013           

  Il Segretario Generale 
         F.to Dr. Francesco Marziali  

  

_____________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 
134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
X certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.12.2013 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 
 
Gallese, lì 03.12.2013          Il Segretario Generale 
         F.to  Dr. Francesco Marziali  

              
________________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME DELL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 
 


