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Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs 267/2000. 

 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio 

 

                                F.to Giuseppina Bruziches 

 

IL FUNZIONARIO 

del Servizio Ragioneria Rag. Giuseppina Bruziches 

 

F.to Giuseppina Bruziches 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell’art. 153 del D. Lgs 

267/2000. 

IL RAGIONIERE COMUNALE 

Giuseppina Bruziches 

 

………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 
Per copia conforme all’originale. 
Lì   06.12.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Dott. Roberto Vacca 

 

……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTESTO CHE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune al  n. 1190 per 15 giorni interi e 

consecutivi a partire dal  06.12.2013  ai sensi dell’art 124, comma 1° del D. Lgs 267/2000 

Lì    06.12.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Roberto  Vacca 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………. 

      

 Decorsi 30 gg dalla data di ricevimento del CO.RE.CO senza   rilievi (art. 134 comma 1 del D. Lgs 267/2000). 

 A seguito pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 Approvato e sottoscritto. 
 

Lì  29.11.2013 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO      

 

……………………………….… 

 

 

IL            SINDACO 

F.to Eugenio Stelliferi 

 

……………………………….… 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dr. Roberto Vacca 
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C O M U N E  D I  C A P R A R O L A  
 

P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 72  del 29.11.2013  

OGGETTO: Aliquote IMU determinazioni 
 

 

 

 

          L’anno  DUEMILATREDICI  il giorno ventinove   del   mese di  Novembre   alle ore 18,00 .nella  

sala delle adunanze Consiliari,  convocato dal Sindaco con avvisi scritti,  notificati a  ciascun  Consigliere,  

si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,   in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione.  

 Fatto appello nominale risultano: 

 

 
 

 Presenti Assenti 

 1.  STELLIFERI Eugenio P  

2.  CRISTOFORI Nazzareno          P  

3.  BRUNETTI Donato P  

4.  OLMATI Simone P  

5.  RICCI Roberto P  

6.  NUSTRIANI Emiliano  P  

7.  CRESCINI Fiorella P  

8.  LUCARELLI Michele   P  

9.  MENESCHINCHERI Emilio  A 

10.  PONTUALE Alessandro P  

11.  CUZZOLI Alessandro P  

12.  GENTILUCCI Enrico  A 

13.  GIORGI Arcangelo  A 

 

Presiede il SINDACO EUGENIO STELLIFERI -  

 

 
Assiste alla  seduta il segretario comunale  

 

Ù 

 

 segretariuAssiste alla seduta il Segretario  del  

Comune  Dr. 

Dr. Roberto Vacca 

 

 
Il Presidente,   riconosciuta    legale   l’adunanza,   essendo   presenti   n.                     10 

Consiglieri dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco introduce l’argomento posto al 2^Punto dell’o.d.g. e ne illustra al consesso i  

contenuti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 26.04.2013 con la quale sono state stabilite le aliquote 

IMU e detrazioni per l'anno 2013; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 

di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla 

aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 

 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono state 

ulteriormente ridotte per l'anno 2013, rispetto alle previsioni inserite nel bilancio di previsione 2013 

con il  paradosso insostenibile del meccanismo del fondo di solidarietà,(che è il contributo che un 

comune dovrebbe allo stato sulla base presunta del gettito IMU), che tradotto in ordine numerico 

solo a fine anno, si quantifica  in un taglio pari al  30,75 % del gettito IMU.  

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto 

conto delle agevolazioni ivi previste; 

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 26.04.2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la relazione Previsionale e 

Programmatica 

 

RITENUTO necessario provvedere ad un adeguamento delle aliquote, per garantire il 

mantenimento dei servizi pubblici; 

 

 VISTO CHE Il Mef ha confermato che non è necessario riapprovare integralmente i tormentati 

bilanci di previsione 2013 nel caso siano modificati  i regolamenti tributari con le tariffe, ma che è 

sufficiente   procedere a variazioni di bilancio; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.” 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il parere  favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio 

interessato ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti,  

Udito l’intervento del consigliere Cuzzoli il quale dichiara anche a nome della minoranza presente 

che ,coerentemente con l’orientamento espresso in occasione della precedente deliberazione 

n.71/2013 ,voterà contro il presente provvedimento in quanto  ritiene che lo stesso e quelli che 

seguono se adottati  rischiano di essere annullati per invalidità atteso che   l’Amministrazione di 

maggioranza non ha rispettato il principio  previsto dalla legge di  mettere a disposizione dei 

consiglieri per la consultazione gli atti oggetto di discussione del consiglio comunale almeno tre 

giorni prima della data fissata per  l’adunanza  del consiglio stesso, preannunciando altresì che  per 

tale violazione la  presente deliberazione e quelle  successive di rilevanza contabile  inserite 

nell’o.d.g  costituiranno oggetto di impugnativa da parte della minoranza  avanti il TAR Lazio. 
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Udito l’intervento del Sindaco  che ribatte alle osservazioni del consigliere Cuzzoli affermando che  

gli atti inerenti agli argomenti del consiglio sono stati messi a disposizione dei consiglieri per la 

consultazione nei tempi previsti  per legge  e che  risultano parimente regolari nella tempistica i  

pareri  di regolarità tecnica contabile apposti sulle proposte di deliberazione da parte del 

Responsabile del settore interessato e del Revisore dei Conti. 
 

 

 Con voti  favorevoli n.8 contrari n.2(Pontuale e Cuzzoli) astenuti n.--.espressi in forma palese  da 

n. 10 consiglieri presenti e votanti verificati dal Presidente 
 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

 

2. Di  rideterminare   per l'anno 2013 ,ad esclusione dell’aliquota del 0,4% relativa alle 

abitazioni  principali che rimane confermata  nella misura già disposta con deliberazione del 

C.C. n.13 del 26.04.2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria: 

 

 

 ALIQUOTA DI BASE:    0,99  % ;    

 

 essa si applica a tutte le fattispecie per le quali non è prevista l’esenzione, compresi i 

fabbricati di categoria D ad uso produttivo, diversi dai fabbricati rurali , dando atto 

che la quota dello 0,76% è riservato allo Stato e la quota dello 0,23% al Comune;   

 

 Di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 

2013, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L.296/2006.  

 di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal 

MEF.  

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000; 

Con voti  favorevoli n.8 contrari n.2(Pontuale e Cuzzoli) astenuti n.--.espressi in forma palese  da n. 

10 consiglieri presenti e votanti verificati dal Presidente 

 

 

                                                                           DELIBERA 

Di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente esecutiva 
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