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CODICE 41054 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

in data 27-09-13  
 
OGGETTO N. 37  
 

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINA=  
ZIONE  MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPO=  
STA PER L'ANNO 2013.  
 
 

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

L'anno  duemilatredici, addì  ventisette del mese d i settembre alle 
ore 21:00,in S. Lorenzo in Campo e nella Residenza Municipale. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
=================================================== ===================  
 
DI FRANCESCO ANTONIO P PRIMAVERA CLARA P 
BARTOCCI VALERIA P DEL MORO TERENZIO P 
GABRIELLI ALESSANDRO P LEGRAMANTE DANIELE A 
GIOACCHINI MORENO P FEDUZI NANCY A 
BERTI VINCENZO P SANTINI SIMONE A 
PULITI MASSIMO P CALDARIGI SILVERIO P 
SABATINI LORENZO A GAMBACCINI PIETRO P 
PIERINI GIAMPAOLO P DELLONTI DAVIDE P 
MANNICCI MARCO P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 17                                        Presenti n.  13 
In carica n. 17                                      Assenti  n.   4 
 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e, 
il Signor DI FRANCESCO ANTONIO in qualità di SINDAC O, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta - Vengono no minati scrutatori i 
Signori: 
 
PIERINI GIAMPAOLO 
CALDARIGI SILVERIO 
DELLONTI DAVIDE 
 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Comunale Sig. CASAGR ANDE SERRETTI 
DOTT. VALERIO 

La seduta è Pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l’art. 13 
del D.L.201/2011, convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e 
s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Munic ipale propraia 
(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a de correre dall’anno 
2012 e fino al 2014; 
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dal l’art.1, 
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (leg ge di stabilità 
2013) che prevede la soppressione della riserva all o 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 centro, di cui al comma 6, primo per iodo, dell’art.13 
citato; 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai C omuni di 
disciplinare con Regolamento le proprie entrate, an che tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e defi nizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell a aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di  semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziar ia 2007), 
secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le ta riffe e le aliquote 
di loro competenza entro la data fissata da norme s tatali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette del iberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’eserci zio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell’anno di 
riferimento…”; 
Visto l’art.8, comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n . 102 che 
testualmente recita: 
1. Il termine per la deliberazione del bilancio ann uale di previsione 
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato  con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato a l 30 settembre 
2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b) , punto 1), del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente d ifferito al 30 
novembre 2013. 
 
Considerato che: 
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliber azioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonc hé i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere invia ti esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo f iscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 . L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n . 23 , è 
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel prede tto sito alla data 
del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso d i mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i sog getti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 5 0 per cento 
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliqu ota e della 
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento della 
seconda rata di cui al predetto articolo 9 è esegui to, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventual e conguaglio sulla 
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicat i nel predetto sito 
alla data del 16 novembre di ciascun anno di impost a; 
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- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del fe deralismo fiscale 
sono ulteriormente ridotte per l’anno 2013 rispetto  al 2012 e che tale 
riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del 
gettito dell’IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge 
n.228/2012;  
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’impo sta 
municipale propria”, approvato con atto di Consigli o Comunale n. 47 
del 29/10/2012; 
Dato atto che con la stessa   deliberazione di C.C. n. 47 del 
29/10/2012, sono state approvate le aliquote e detr azioni per l’anno 
2012: 

· 0,20% Fabbricati rurali strumentali; 

· 0,40% Abitazione principale e relativa pertinenza; 

· 0,95% Tutti gli altri fabbricati, terreni e aree fa bbricabili 
esclusa categoria D; 

· 0,84% Tutti gli immobili di categoria D ad eccezion e della 
Categoria D5 e degli impianti fotovoltaici a terra con potenza 
nominale pari o superiore a 200Kwp: 

· 1,06 per la categoria D5 e per gli impianti fotovol taici a terra 
con potenza nominale pari o superiore a 200 Kwp: 

Considerato  che per abitazione principale si intende 
· l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edil izio urbano 

come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. abitazione principale: 

· l'abitazione posseduta a titolo di proprietà od usu frutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti  di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente e certifi cato, a 
condizione che non risulti locata o concessa in com odato o in 
godimento; 

· l'abitazione posseduta dal coniuge separato non ass egnatario della 
casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di 
un altro immobile destinato ad abitazione principal e situato nello 
stesso comune (Legge 244/2007). 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intend ono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascu na delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto un itamente all'unità 
ad uso abitativo. 

 
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bi lancio di 
previsione per l’anno 2013 si rende necessario conf ermare le aliquote 
e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2012; 
 
VISTO l’art.8, comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013 n . 102 che 
testualmente recita: 
1. Il termine per la deliberazione del bilancio ann uale di previsione 
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato  con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato a l 30 settembre 
2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b) , punto 1), del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente d ifferito al 30 
novembre 2013. 
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SI PROPONE 
 
1) Di confermare per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni 
espresse in premessa, le seguenti aliquote e detraz ioni per 
l’applicazione dell'IMU: 

· 0,20% Fabbricati rurali strumentali; 

· 0,40% Abitazione principale e relativa pertinenza; 

· 0,95% Tutti gli altri fabbricati, terreni e aree fa bbricabili 
esclusa categoria D; 

· 0,84% Tutti gli immobili di categoria D ad eccezion e della 
Categoria D5 e degli impianti fotovoltaici a terra con potenza 
nominale pari o superiore a 200Kwp: 

· 1,06 per la categoria D5 e per gli impianti fotovol taici a terra 
con potenza nominale pari o superiore a 200 Kw 

dando atto che abitazione principale si intende 

· l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edil izio urbano 
come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. abitazione principale: 

· l'abitazione posseduta a titolo di proprietà od usu frutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti  di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente e certifi cato, a 
condizione che non risulti locata o concessa in com odato o in 
godimento; 

· l'abitazione posseduta dal coniuge separato non ass egnatario della 
casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di 
un altro immobile destinato ad abitazione principal e situato nello 
stesso comune (Legge 244/2007). 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intend ono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascu na delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto un itamente all'unità 
ad uso abitativo. 

2) Di confermare le detrazioni previste per l'unità  immobiliare 
adibita ad abitazione principale nelle misure indic ate all'art. 13, 
comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converti to in legge 23 
dicembre 2011, n. 214; 
3) Di dare atto che l’art.1, comma 1, del D.L. 21 m aggio 2013 n. 54, 
nelle more di una complessiva riforma della discipl ina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio ha sospeso,  per l’anno 2013, 
il versamento della prima rata dell’IMU per le segu enti categorie di 
immobili: 
· abitazione principale e relative pertinenze, esclus i i fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9; 
· unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi lizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principal e e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi reg olarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popol ari (ICAP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comun que denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

· terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art icolo 13, commi 
4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, converti to, con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.. 
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4) Di dare atto altresì che l' art. 1, comma 1 del D.L. n. 102 del 
31.08.2013 ha poi abolito la prima rata dell' IMU per gli immobili già 
oggetto della sospensione.  

5)Verificato poi che nello stesso decreto legge n. 102/2013 si 
stabilisce che un decreto legge contestuale alla le gge di Stabilità 
dell’ottobre prossimo abolirà anche la seconda rata  dell'IMU. 

6) Di provvedere a pubblicare per via telematica la  presente 
deliberazione nel sito informatico di cui all’artic olo 1, comma 3, del 
D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF. 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente es ecutivo.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                          
     VISTA la proposta di deliberazione riportata;                         
                                                                         
     ACQUISITO il visto di regolarita` contabile at testante la 
copertura finanziaria   espresso  dal  Ragioniere  ai  sensi  
dell'art. 151 comma  quarto del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;                                  
                                                                          
      VISTI  i pareri favorevoli richiesti ed espre ssi sulla proposta 
di  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  49  -  com ma  I^  -  del 
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;                                                       
                                                                          
  a) Responsabile del servizio interessato;                               
  b) Responsabile del servizio ragioneria;  
 
Con voti favorevoli n. 10 e n. 3 astenuti (Gambacci ni, Dellonti e 
Caldarigi);                               
                                                                                                                                                  

D E L I B E R A 
                                                                          
  1) di approvare la proposta di deliberazione ripo rtata;                 
                                                                          
  2)  di  dichiarare,  con  separata votazione, che  riporta l’esito 
sopra indicato, il presente atto IMMEDIATAMENTE  ES EGUIBILE,  ai  
sensi  dell'art. 134 - 4^ comma - del T.U.E.L. 18.0 8.2000 n. 267.                   
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETE RMINAZIONE MISURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2 013. 
        
   
                                                                                                                                           
  UFF:   RAGIONERIA - ISTR.     FRANCESCHETTI Gabri ella _________ 
                                                                          
VISTO: IL SINDACO:           DI FRANCESCO Antonio _ _____________ 
                                                                          
 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREV OLE 
 
 DATA: 20.09.2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Franceschetti Gabri ella__________ 
 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: FAVORE VOLE 
 
DATA: 20.09.2013 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Franceschetti Gabrie lla__________ 
 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA: FAVOREVOLE 
 
DATA: 20.09.2013 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Franceschetti Gabrie lla__________ 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                       SEGRETARIO GENE RALE 
F.to    DI FRANCESCO ANTONIO   F.to  CASAGRANDE SER RETTI DOTT. VALERIO 
=================================================== ===================  
n. 819 Registro pubblicazioni 
 

A T T E S T A  
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 29 -10-13 in 
pubblicazione nel sito informatico di questo comune  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, C. 1, del D.Lgs. 18/06/2009 n . 69). 
 
Lì, 29-10-13 
                                      RESP. AREA CO NTABILE - AMM.VA 
                                      FRANCESCHETTI  GABRIELLA 
=================================================== =================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale. Lì 29-10-13 
 
                                      RESP. AREA CO NTABILE - AMM.VA 
                                      FRANCESCHETTI  GABRIELLA 
 
=================================================== =================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

[X] La presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito informatico 
di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 29-1 0-13 al 13-11-2013;   
 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           , 
decorsi DIECI giorni dalla pubblicazione (Art.134 -  comma terzo D.Lgs. 
18/08/2000 n 267); 
 
[ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134 - comma 
quarto D.Lgs. 18/08/2000 n 267); 

  
Dalla Residenza Municipale, 14-11-13    
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CASAGRANDE SERRETTI DOTT. VALERIO 

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

 


