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C O P I A 

D E L I B E R A Z I O N E   D E L CONSIGLIOCOMUNALE 
N. 26     DEL  28-11-2013 

 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.  

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 18:00, nella Casa 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
1.  CUSANO PASQUALINO  P 
2.  IAMICELI MARCO  P 
3.  GAGLIARDI DOMENICO  P 
4.  ALTIERI TITO  P 
5.  SANTUCCI VINCENZINA  P 
6.  PARENTE FAUSTO  A 
7.  LENTINI AUGUSTO  P 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. OTTAVIO COSENTINI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. PASQUALINO CUSANO, nella sua qualità di  
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, i quali hanno previsto l’istituzione  
dell’imposta municipale propria (IMU), che sostituisce, per la componente immobiliare, 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha anticipato l’istituzione della suddetta 
imposta, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

- le successive modifiche apportate a tale norma, segnatamente dall’art. 1, comma 380  L. 24 
dicembre 2012, n. 228; 

- gli artt. 1 e 2 D.L. 21 maggio 2013, n. 54, che hanno disposto la sospensione del versamento 
della prima rata dell’imposta in oggetto, per l’anno 2013, limitatamente a quella dovuta per 
l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

- le delibere di C.C. n. 26 e 27 del 30.10.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta in oggetto, e sono state determinate le aliquote e 
detrazioni in vigore per l’anno 2012; 

- il decreto sindacale n. 22 del 03/06/2013, con il quale si è ritenuto di riconfermare anche per 
l’anno 2013 le  aliquote e detrazioni IMU in vigore per l’anno 2012; 

Ritenuto comunque opportuno, anche da parte del Consiglio Comunale, esprimere la propria 
condivisione per quanto stabilito dal Sindaco, e quindi la propria  volontà di lasciare inalterate le 
aliquote e detrazioni in discorso (fatte salve le conseguenze della soppressione del tributo per le 
abitazioni principali, in corso di approvazione da parte del Parlamento): tanto, anche ai fini della 
pubblicazione di cui al comma 13-bis del richiamato art. 13 D.L. 201/11; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente resi, 

 
DELIBERA 

 
1) per i motivi in premessa, di riconfermare anche per l’anno 2013 le  aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) in vigore per l’anno 2012, come segue: 
• aliquota di base: 0,76 per cento  
• aliquota abitazione principale: 0,4 per cento  
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti in quanto il Comune di Sassinoro 

è incluso nell’elenco di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, 
n. 557; 
 

2) di confermare pure, per l’anno 2013, le seguenti detrazioni: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200,00;  

c) per tutto quanto attiene alle modalità di applicazione delle detrazioni si fa espresso ed 
integrale rinvio all’art. 13 D.L. 201/11 ed alle altre disposizioni in materia; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013, e di precisare che 
sono fatte ovviamente salve le conseguenze della soppressione del tributo per le abitazioni 
principali, in corso di approvazione da parte del Parlamento; 

4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di legge; 

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione urgente e quindi 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 
 



 

          Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL Segretario Comunale 
f.to Geom. PASQUALINO CUSANO f.to Dott. OTTAVIO COSENTINI 

 
 

II Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA: 
 

che copia della presente deliberazione: 

o viene affissa all'Albo comunale per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi al N. Reg. 541 del 25-12-2013  
(art. 124 D.Lgs. 267/2000); 

o contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000) 
con nota n. prot.  del             ; 

o è stata comunicata a S.E. il Prefetto con nota n. prot.  del             (art. 135 comma 2 D.Lgs. 267/2000); 

o è stata trasmessa al CO.RE.CO. per il controllo preventivo di legittimità su richiesta del Consiglio Comunale 
con nota prot. n._________ del ________________ (art. 127 comma 3 D. Lgs. 267/2000); 

o è stata inviata al Difensore Civico/CO.RE.CO. con nota prot. n._________ del  su richiesta di 1/5 
dei consiglieri (art. 127, comma 1D.Lgs. 267/2000). 

IL  Segretario Comunale 

f.to Dott.  OTTAVIO COSENTINI 

o Sassinoro lì ____________________  

 
 

o E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 24-12-2013  ai sensi dell'art. 124 
D.Lgs. 267/2000. 

 
IL Segretario Comunale   

f.to Dott.  OTTAVIO COSENTINI    
Sassinoro, lì ___________________ 
 

 
Il Segretario, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA: 

 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il           : 

o decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000); 

o avendo l’organo di controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con nota n. prot. 
_____________ del _______________ (art. 127 D.Lgs. 267/2000); 

o decorsi 15 giorni dalla trasmissione dell'atto all’Organo di controllo senza che il questi abbia comunicato 
rilievi circa l’ illegittimità (art. 127 D.Lgs. 267/2000); 

o dopo la conferma a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 28-11-2013:, 
divenuta esecutiva il            (art. 127 D.Lgs. 267/2000). 

 
Sassinoro, lì  ____________________  

IL Segretario Comunale   
f.to Dott.  OTTAVIO COSENTINI    

_______________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL  28-11-2013 
 
Sassinoro, lì 09-12-2013 Il Segretario Comunale 
 Dott. OTTAVIO COSENTINI 

 


