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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Atto N. 16   Del  30-04-2013 
     
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 

  CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"  AN= 
  NO 2013 - CONFERMA. 
        

 
 

L'anno  duemilatredici, addì  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella solita 
sala delle adunanze del Comune, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 
Comunale in Prima convocazione. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

   TINTI DIMITRI P MARINI VELEDO P 
CARLONI LUCIA P PIERPAOLI MASSIMO P 
BUCCHI MASSIMO P LONDEI FABIO A 
MENCARINI PATRIZIA P VICARIO MASSIMO P 
BURATTINI CATIA P POLVERARI MAURO A 
ZANELLI RENATO P ANTONIONI ALESSANDRO A 
PAGLIARI LEONARDO A   
   
Presenti    9       Assenti    4 
 
Assiste il il segretario comunale incaricato signor FRANCESCA ROSALIA. 
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima 
convocazione, il Sig.  TINTI DIMITRI in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed 
apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri sigg. 
   ZANELLI RENATO 
PIERPAOLI MASSIMO 
VICARIO MASSIMO 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere 
richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici; 
 
VISTI: 
  [  ] il parere favorevole di regolarità tecnica; 
  [  ] il parere favorevole di regolarità contabile; 
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Il Sindaco illustra ai consiglieri il presente punto posto all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto salva Italia),  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
anticipato l’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’imposta municipale 
propria a decorrere dall’anno 2012.  
 
Considerato che l’applicazione della nuova imposta riguarda tutti i Comuni del 
territorio nazionale  sulla base delle disposizioni dello stesso articolo 13 e degli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23 del 2011, in quanto compatibili; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso 
di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
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 all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e 
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
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dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
CONSIDERATO CHE, ai fini del versamento della prima rata dell'Imu, da 
effettuarsi entro il 17 giugno ( il 16 cade di domenica), il contribuente deve 
tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito 
informatico www.finanze.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del Dl n. 
201/2011 ; 
 
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, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, 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 ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

VISTA  la deliberazione di Consiglio n. 20 del 20/06/2012 con la quale sono 
state determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale degli immobili anno 2012; 
 
Ritenuto, quindi,  di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 
 

 ALIQUOTA DI BASE, ORDINARIA AI FINI IMU, nella misura dell0 
0,94 per cento, pari  all’aliquota stabilita dallo Stato  aumentata dello 
0,18  punti percentuali; 

 
 ALIQUOTA IMU FABBRICATI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, 

ARTIGIANALI, CAT. D CON ESCLUSIONE CATEGORIA D5, nella 
misura dell0 0,85 per cento, pari  all’aliquota stabilita dallo Stato 
aumentata dell0 0,09   punti percentuali; 

  
 ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti 

stabiliti di legge), nella misura dello 0,40 per cento,  pari  all’aliquota 
stabilita dallo Stato; 

 
Visto il Vigente Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di 
Consiglio  n. 32 del 18/09/2012; 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Con il seguente esito della votazione: 
Consiglieri presenti e votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 8 
Astenuti n. 1 (Cons. Vicario) ; 
 

DELIBERA 
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1) di confermare le seguenti aliquote  l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2013 : 
 

 ALIQUOTA DI BASE, ORDINARIA AI FINI IMU, nella misura dell0 
0,94 per cento, pari  all’aliquota stabilita dallo Stato  aumentata dello 
0,18  punti percentuali; 

 
 ALIQUOTA IMU FABBRICATI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, 

ARTIGIANALI, CAT. D CON ESCLUSIONE CATEGORIA D5, nella 
misura dell0 0,85 per cento, pari  all’aliquota stabilita dallo Stato 
aumentata dell0 0,09   punti percentuali; 

  
 ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti 

stabiliti di legge), nella misura dello 0,40 per cento,  pari  all’aliquota 
stabilita dallo Stato; 
 
tutte le fattispecie di immobili, non specificatamente indicate, sono 
ricomprese nella categoria di base suindicata : aliquota 0,94 per 
cento. 
  

2) di confermare altresi’ le detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013, cosi’  come fissate dal Decreto Legge n. 
201/2011; 

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

 
 4)  di determinare l’importo minimo di versamento annuale nella somma di 
euro 5,00 (euro cinque); 
 
  5) 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. 
  

Inoltre con separata votazione, ma con il medesimo esito di quella 
soprariportata, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Lì  24-04-2013    F.to: STORONI NICOLETTA 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to  STORONI NICOLETTA 
Lì  24-04-2013 
 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI 

 
Visto con parere Favorevole 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to STORONI NICOLETTA 
Lì  24-04-2013 
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Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to       TINTI DIMITRI 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    FRANCESCA ROSALIA 
 
 

 
N. reg.  175        lì 14-05-13 
 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. 
 

IL RESPONSABILE 
F.to Fiorelli Donatella 
 
 

 
 
Per copia conforme all’originale  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  FRANCESCA ROSALIA 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo Pretorio, 
per quindici giorni consecutivi dal 14-05-13 al 29-05-13 
 
[  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000 
 
[  ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 
267/2000) 
 
 
 
li             
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       FRANCESCA ROSALIA 

 


