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---------------------------------------------------------------------- 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese 

di novembre, alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si é riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

risultano presenti e assenti i consiglieri: 

 

 

MOCHI GIUSEPPE P SCOROLLI PAOLO P 

TARULLI MASSIMILIANO P TORRESI ELISA P 

FERRANTI MAURO P ANDREOZZI MARIA LUISA P 

VITTORI ROBERTO P VECCHI FERRUCCIO P 

PANTANETTI MARCO P SMUCCIA GIULIA P 

ROMAGNOLI ANTONIO P SCOROLLI TIZIANA P 

ANTINORI LUIGI A   

 

 

Assegnati n.[13] In carica n.[          ] Assenti n.[   1] Presenti 

n.[  12] 

 

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 

Sig.DIAMANTI LUCIANO 

Assume la presidenza il Sig. MOCHI GIUSEPPE 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori : 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESO CHE l’Art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito 

in Legge n. 214 del 22.12.2011, ha anticipato al 01.01.2012 

l’applicazione, in via sperimentale dell’I.M.U. – imposta 

municipale propria – prevista in origine dall’art. 8 del D. Lgs. 

n. 23 del 14.03.2011 contenente “Disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale Municipale” che ne fissava l’introduzione a 

decorrere dal 2014; 

 

RICHIAMATO il D. L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge 

28.10.2013 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di Imu, di 

altra fiscalità immobiliare” che all’Art. 1  prevede “Per l’anno 

2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria 

di cui all’ Art. 13 del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, relativa agli 

immobili di cui all’Art. 1 comma 1 del d.l. 21,5,2013 n. 54, 

convertito con modificazioni, dalla legge 18.7.2013 n. 85.” e 

gli artt. 2, 2 bis, dettano “altre  disposizioni in materia di 

Imu” senza  fissare definitivamente la normativa in merito che 

necessita di ulteriore intervento normativo; 

 

CONSIDERATO CHE le novità sopra esposte determinano notevoli 

difficoltà applicative per l’IMU  dell’anno 2013  e risulta  

difficoltoso prevedere l’evoluzione normativa; 

 

RITENUTO, comunque, non prevedere aumenti rispetto a quanto 

deliberato per l’anno 2012, che – per quanto vigente ed 

applicabile – resta confermato integralmente sia come aliquote 

che come normativa di riferimento. 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Il Sindaco apre la discussione; 

Il Consigliere Smuccia  ricorda che nella normativa che regola 

le riduzioni applicabili sarebbe da prendere in considerazione 

anche la riduzione per il comodato d’uso di alloggi dati in 

utilizzo ai figli; Il Sindaco precisa che purtroppo la 

normativa, ancora oggi non è stata completata ed non è chiara e 

che comunque aumentare le riduzioni non farebbe altro che 

accorciare, diminuendo ulteriormente gli incassi, un coperta già 

troppo corta a causa dei consistenti tagli ai trasferimenti 

statali del 20% rispetto all’anno scorso ed avrebbe comportato o 

aumenti di altre tariffe   o tagli alle spese essenziali. 

Il Consigliere Vecchi ricorda che il padre del caos relativo 

all’Imu è Berlusconi per una mera battaglia propagandistica e 

comunque la nuova aliquota sconta un aumento delle rendite dei 

fabbricati e maggiori introiti per le attività produttive, 

tantochè la previsione di bilancio, in entrata dell’Imu è 

maggiore rispetto all’anno scorso. Il Sindaco conferma l’estrema 

difficoltà per far quadrare il bilancio e la non possibilità di 

ulteriori tagli o aumenti. 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267; 
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CON voti resi per alzata di mano 

 

Astenuti: 4 (Vecchi, Andreozzi, Smuccia, Scorolli 

Tiziana). 

 

Favorevoli:8. 

 

Contrari: //. 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto 
e sulla base delle stesse di dare atto che con decorrenza 

01.01.2013 vengono applicate le aliquote base I.M.U., così 

come determinate nell’anno 2012, per quanto vigente ed 

applicabile e precisamente: 

     - Aliquota base: 0,76%; 

     - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 

0,4%; 

     - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%. 

 

3) DI INVIARE, ai sensi dell’Art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 

del 06.12.2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 

22.12.2011, copia della presente Deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine di cui all’Art. 52, 2° comma, del D. Lgs. n. 446/97 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  22 DEL  29-11-13 

 

---------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO:  

 

IMU:APPROVAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 

  

 

 

 

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

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 N. 267, i 

sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di 

delibera in argomento, i seguenti pareri: 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio 

 

                             [] Geom. Domenico Procaccini............. 

 

                             [] Dott. Giuseppe Mochi.................. 

                             

                             [] Dott. Luciano Diamanti................  

---------------------------------------------------------------------- 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

F.to  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 

Dott. Giuseppe Mochi 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario                          Il Presidente 

F.to DOTT. DIAMANTI LUCIANO           F.to MOCHI GIUSEPPE 

 

---------------------------------------------------------------------- 

E' copia conforme all'originale.             li, 30-11-13 

 

Il dipendente comunale 

Rag. Marta Sassi 

 

---------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

li, 30-11-13                          L'addetto alla pubblicazione 

 

              F.to [] Sig.ra Fraticelli Letizia................... 

 

              F.to [] Sig. Frelli Egidio.......................... 

 

-------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA' 

La  presente  deliberazione é divenuta esecutiva in data          

[] dopo il 10^ giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n. 

267/00); 

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.  

Il Segretario 

li, 30-11-13                           F.to DOTT.  


