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PROVINCIA DI FROSINONE 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N°  75 

 

Del  08-11-2013 

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013. 

 

L’anno   duemilatredici  il giorno  otto  del mese di  novembre  alle ore  14:00  
presso questa sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno. 
 

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo comune: 
ANTONIANI MICHELE SINDACO P 

FERRACCI ANELIO VICE SINDACO P 

ASCOLANI MASSIMO ASSESSORE P 

SACCHETTI ANDREA ASSESSORE A 

REALACCI MARIA ALESSANDRA ASSESSORE A 
 

Ne risultano presenti n.    3 e assenti n.    2 
Assume la presidenza il Sig. ANTONIANI MICHELE in qualità di SINDACO 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FIORE MARIA PIA. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO   dichiara valida  la seduta e 
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione in oggetto 
 

____________________________________________________________________________ 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,  comma 1,  D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 
 

Data: 31-10-2013 Il Responsabile del servizio 

 SACCHETTI CARLA 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,  comma 1,  D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 
 

Data: 31-10-2013 Il Responsabile del servizio 

 SACCHETTI CARLA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta del responsabile del Servizio FINANZIARIO che si riporta integralmente: 
 

 

 

 

“VISTI gli artt. 8 e 9 del D.l. 14/03/2011, n. 23 , e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge n. 214, del 22/12/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con 

partecipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fina al 2014, in tutti i comuni 

del territorio nazionale, mentre l’applicazione a regime è fissata a decorrere dall’anno 2015; 

DATO ATTO che l’art. 14, c. 6, del D.l. 14/03/2011, n. 23, stabilisce “ è confermata la podestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato D.L. n. 

446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”, 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.l. 446/97, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

VISTO: 

1. L’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, secondo il quale “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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”; 

2. L’art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che individua nel Consiglio Comunale 

l’organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile in 

materia di IMU, 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 

per l’anno 2012 è stato prorogato al 30 novembre 2013; 

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n.53 del 6/07/2012 di determinazione delle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012; 

VISTA, altresì, la delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 29/09/2012 di rideterminazione 

delle aliquote IMU per l’anno 2012 

RITENUTO confermare per l’anno 2013 le stesse aliquote deliberate con la richiamata 

deliberazione consiliare n° 17/2012; 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267, del 18/08/2000; 

VISTA la legge 241/90 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. n. 446, del 15 dicembre 1997, 
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VISTO il Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi; 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011; 

VISTO il D.L. n. 16 del 22 marzo 2012; 
 

 

PROPONE 

 

 

1) di confermare  per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) deliberate con atto del Consiglio Comunale n° 17 del 27/09/2012, come 

appresso riportate: 

 

 ALIQUOTA DI BASE  

0,90 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO  

 

2) di precisare che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 

3) di dare atto che il Comune di Vallecorsa per i terreni agricoli l’imposta non è dovuta, in 

quanto il territorio ricade in aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 

27/12/77 n. 984 (circolare MEF 14/06/1993, n. 9/249); 

 

4) di dare atto che ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili site nel 

Comune di Vallecorsa per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 

l’anno 2013, si applicano i valori definiti con deliberazione della Giunta Municipale n. 

159, del 31/12/2004, come appresso: 

 

  Zona B di completamento € 26,00 al metro quadrato; 

 Zona C di espansione € 18,00 al metro quadrato, 

 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alla vigente legislazione; 

6) di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto 

delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del 

comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

7) di allegare la presente determinazione al bilancio di previsione 2013, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 172, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000; 

8) di dare atto che la presente deve essere soggetta all’approvazione del Consiglio 
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Comunale; 

9) di demandare al responsabile competente l’invio della 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 ; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.” 

   

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del 
servizio FINANZIARIO ai sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del 
servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Con voti unanimi, legalmente espressi; 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio FINANZIARIO come illustrata e riportata in 
premessa;  
 
Stante l’urgenza, con separata votazione, unanime la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANTONIANI MICHELE FIORE MARIA PIA 

  

 


