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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  45  del  30-11-2013 
 
Oggetto: 

 

IMU 2013 - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013.  

 
========================================================== 

 

L’anno Duemilatredici, addì Trenta del mese di Novembre, alle ore 08:30, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA MAURO 
PALMINI ARMANDO 
BLASI ALBERTO 
VALERI MARIA ELISA 
CENTINI ANGELO 
GENTILI MARCO 
CAPITANI GIANCARLO 
LEONCELLI MAURIZIO 
REGOLO CAROLA 
BALDONI PAOLO 
MERAVIGLIA ALFIO 
CELLETTI CESARE MARIA 
SERAFINI PIETRO 
VOCCIA LAURA 

RABUFFI GIUSEPPE 
MINNITI CRISTIANO 
MANESCHI MARCELLO 

Totale Presenti: n° 14 Totale Assenti: n° 3 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede PALMINI ARMANDO in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CELLI Sandro, LEONI Enrico, RANUCCI Anselmo, BACCIARDI Renato. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  FELICI Luigi. 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: LEONCELLI Maurizio, BLASI Alberto, VOCCIA Laura. 
 



Il Presidente introduce il punto 6 posto all’ordine del giorno che viene illustrato dal Sindaco, Mauro Mazzola che, per 

prima cosa, evidenzia che per all’anno 2013 il Comune di Tarquinia si è limitato a confermare le aliquote vigenti 

nell’anno 2012. Tale decisione si dovrà ora conciliare con quanto verrà disposto dal Governo centrale in materia di 

esonero dal pagamento della seconda rata IMU per determinate categorie di immobili, al ricorrere di determinate 

condizioni. 

Rientra il consigliere Maneschi: Presenti n. 15 

Meraviglia: Prende atto che gli introiti derivanti dal gettito IMU sono stati più alti di quanto era stato previsto ed 

afferma che, considerato il particolare momento di crisi economica che sta investendo anche il settore agricolo, sarebbe 

stato opportuno prevedere una riduzione dell’aliquota da applicare ai terreni agricoli. Ricorda a questo proposito che 

anche il Sindaco, durante la campagna elettorale che ha preceduto le ultime elezioni del 2012, aveva dichiarato che si 

sarebbe impegnato per ottenere l’esclusione dal pagamento dell’IMU dei terreni agricoli del Comune di Tarquinia e 

ritiene che tale volontà sia inconciliabile con la non accettazione della proposta di applicare una riduzione delle aliquote 

e ridurre quindi la pressione fiscale a carico degli utenti. 

Mauro Mazzola – Sindaco-: Replica al consigliere Meraviglia, affermando che l’IMU sui terreni agricoli per l’anno 

2013 non è dovuta e che pertanto la richiesta del consigliere non ha ragione di essere presentata. 

Prende la parola il Responsabile del Settore 7° dott.ssa Anna Befani per informare che dal comunicato stampa del 

governo, che anticipa il contenuto del decreto il cui testo definitivo non  è ancora disponibile, risulta che saranno esclusi 

dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli degli imprenditori agricoli professionali. 

Meraviglia: Evidenzia che si parla di un comunicato stampa e non della legge, già pubblicata. Ribadisce pertanto la sua 

richiesta di ridurre al minimo l’aliquota IMU da applicare sui terreni agricoli e dichiara di voler presentare tale istanza 

sotto forma di emendamento orale alla proposta in discussione. 

Entra il Presidente del collegio dei Revisori, dott. Caldarelli. 

Serafini: Si associa alle osservazioni fatte dal consigliere Meraviglia e anche lui afferma che di fronte ad un maggior 

gettito derivante dal pagamento dell’IMU e dell’acqua, il Comune avrebbe dovuto ridurre la pressione fiscale, 

prevedendo un abbattimento delle aliquote. 

Prende la parola il responsabile del settore 6°, dott. Stefano Poli, il quale afferma che tra la previsione del gettito IMU 

e l’incassato c’è una differenza minima, se misurata in termini percentuali. Aggiunge che è una cosa positiva che, in una 

situazione in cui sono sempre più significativi i tagli che lo Stato applica ai trasferimenti ai Comuni,  il nostro ente sia 

riuscito a  non ritoccare in aumento le varie imposizioni fiscali. 

Meraviglia: Ribadisce la sua volontà di presentare un emendamento orale alla proposta depositata agli atti che preveda 

un abbattimento della aliquota da applicare ai terreni agricoli. 

Il Presidente dà lettura di quanto è disposto nell’articolo 33 del vigente regolament del consiglio comunale ed afferma 

che l’emendamento non può essere presentato. 

Meraviglia: Prende atto di quanto contenuto nel regolamento ed afferma che l’articolo deve essere modificato. 

 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiuso il dibattito e passa alla fase della votazione. 

Quindi,  



Il Consiglio Comunale   
 

Visto  il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 con il quale e’ stato approvato il T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’ art. 53 della L. 

388/2000  e dispone che il termine per deliberare  le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi 

pubblici locali , nonche’ per approvare i regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, e’ 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 

30 novembre 2013, come stabilito dall’art. 8 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

Visti gli 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 in tutti 

i comuni del territorio nazionale viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

Visto il d.l. n. 16 del 02/03/2012 , c.d. "Decreto semplificazioni  fiscali    e Decreto semplificazioni 

tributarie",  convertito con L. n. 44 del 26/04/2012,   che apporta modifiche ed integrazioni  all’art. 

9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 51 del 28/09/2012 all’oggetto “Imu anno 2012- 

Determinazione aliquote e detrazioni” con cui questa Amministrazione Comunale, nell’esercizio 

della potestà di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e   per garantire  all’Ente le risorse finanziarie 

necessarie alla copertura delle spese certe da iscrivere nel Bilancio di previsione anno 2012, ha 

adottato le  aliquote e detrazioni IMU  per l’anno 2012 come di seguito elencate: 

 

a) l’aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

b) l’ aliquota del 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

c)  l’ aliquota del 0,71% per i terreni agricoli ; 

d) l’aliquota del 0,71% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, D 

e C, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo 

IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal 

conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

e) l’aliquota del 1,06% per le aree fabbricabili ; 

f) l’aliquota del 0,96% per tutti gli immobili  diversi da quelli dei punti precedenti a), b), c), d), 

e). 

g) detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari 

a € 200,00 (duecento); la  suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 (cinquanta) per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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 € 400,00; la detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità 

immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504 

cioè alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei sociassegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;  

 

 Preso atto che l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 

2013) ha introdotto per l’anno 2013 significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria 

(IMU), anticipata, in via sperimentale, dall’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di seguito indicate: 

  



 la lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 

13 del D. L. n. 201 del 2011,sugli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze e sui fabricati rurali;. 

 la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 

dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

 la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 

del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.  

 
Richiamata la risoluzione  n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze nella 

quale si sottolinea che le suddette modifiche “sono destinate ad incidere profondamente sulla 

manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni, con la conseguenza che questi ultimi, per effetto della 

riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo 

aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest’ultimo caso, ovviamente, il maggior 

gettito IMU è destinato al comune stesso”; 

 

Preso atto che nella medesima  risoluzione  n. 5/DF del 28 marzo 2013 il Ministero dell’Economia e 

delle finanze esclude “la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento 

per detta tipologia di immobili” sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che 

richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011; 

 

Rilevato, inoltre, che nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 il Ministero dell’economia e delle 

finanze  evidenzia che anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D 

essendo il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per cento riservato interamente allo 

Stato per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità anno 2013 contenute nel comma 380 

dell’art. 1, il Comune non ha facoltà di ridurre l’aliquota agevolata allo 0,1%; 

 

Preso atto della circolare n.2/DF del 23/05/2013  del Ministero dell’economia e delle finanze in 

materia di versamenti in acconto anno 2013 la quale specifica che in sede di versamento della 

seconda rata dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella 

eventualmente elevata dai comuni per l’anno 2013, in virtù della lett. g) del citato comma 380; 

 

Visto l’art. 1, comma1,  del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 che stabilisce, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la 

sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:  
l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni 

di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella 

categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella 

categoria catastale A/9;  

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;  

i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 

2011.  

 

Visto l’art. 1, comma 1, del d.l. 102/2013, convertito in L. 124 del 28/10/2013, il quale dispone che 

“. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 



2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.” 

 

Preso atto   dei dati relativi ai pagamenti in acconto Imu anno 2013 i quali dovevano essere eseguiti 

applicando le aliquote già stabilite per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 

201 del 2011; 

 

Ritenuto l’Amministrazione Comunale per garantire  all’Ente le risorse finanziarie necessarie alla 

copertura delle spese certe da iscrivere nello schema di Bilancio di previsione anno 2013, stabilire 

le aliquote Imu  nella stessa misura vigente nel 2012 ad eccezione dell’aliquota relativa agli 

immobili del gruppo  catastale D il cui gettito totale ad aliquota di base, non riducibile da parte del 

Comune, è di esclusiva competenza dello Stato; 

 

Richiamato  l’art. 52  del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare delle province e dei 

comuni in materia di proprie entrate, anche tributarie; 

 

Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.l. n. 201/2011, che individua in capo all’organo 

consigliare la potestà di determinazione delle aliquote e detrazioni Imu; 

  

Visto l’articolo 174 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.lgs. n. 

267/2000; 

 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e 

dall'Ufficio Ragioneria (Allegato n. 1); 

 

Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 15 

Votanti:  n. 15 

Voti favorevoli: n. 10   

Voti contrari:   n. 5 (Celletti, Meraviglia, Serafini, Voccia, Maneschi) 

              

DELIBERA 

 

1. Di fare proprio quanto nelle premesse indicato; 

 

2. Di confermare per l’anno 2013 le aliquote  e detrazioni Imu vigenti per l’anno 2012 di cui 

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2012 ad eccezione dell’aliquota relativa 

agli immobili del gruppo catastale D il cui gettito totale ad aliquota di base, non riducibile 

da parte del Comune, è di esclusiva competenza dello Stato; 

 

3.  Di dare atto che, alla luce di quanto sopra le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale 

Propria  anno 2013  sono le seguenti: 

 

a) l’aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

b) l’ aliquota del 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale non appartenenti al gruppo 

catastale D; 

c) l’ aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale appartenenti al gruppo catastale 

D 

d)  l’ aliquota del 0,71% per i terreni agricoli ; 

e) l’aliquota del 0,71% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B e C, 

a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU 



per lo svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in 

base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

f) l’aliquota del 0,76% per gli immobili appartenenti al gruppo  catastale D 

g) l’aliquota del 1,06% per le aree fabbricabili ; 

h) l’aliquota del 0,96% per tutti gli immobili  diversi da quelli dei punti precedenti a), b), c), d), 

e), f) e g). 

i) detrazione annuale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo pari a € 200,00 (duecento); la  suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 

(cinquanta) annuali per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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 € 400,00; la detrazione di € 200,00 si applica anche alle 

unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504 cioè alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;  

 

4.Di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15 del d.l. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

5.Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia la presente deliberazione;  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’esito, che di seguito si riporta, della successiva e separata votazione effettuata per alzata di mano, 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:  
Presenti:   n. 15 

Votanti:  n. 15 

Voti favorevoli: n. 10   

Voti contrari:   n. 5 (Celletti, Meraviglia, Serafini, Voccia, Maneschi) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Consiglio N. 45 del 30.11.2013  

___________________________________________________________________________ 
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 12/11/2013 DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

IMU anno 2013-. Determinazione  aliquote e detrazioni 
===================================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 12/11/2013 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to D.ssa Anna Befani  
 
 

 

==================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 20.11.2013 

Il Responsabile della Ragioneria  

 
F.to Dott. Stefano Poli 

 
 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
  

 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to Sig. PALMINI ARMANDO 

 
F.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  06-12-2013                                   21-12-2013 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-12-2013 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-12-2013 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                            
 comma 3, il presente atto  diventerà  esecutivo il giorno      17-12-2013    

 

 
 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
 

Tarquinia,  06-12-2013 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  
 


