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DELIBERAZIONE N. 18 
Del  16/04/2013 

 
 
 
 
 

 COPIA  DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- ALIQUOTE 2013 
 
 

             L’anno duemilatredici  addì sedici  del mese di aprile  alle ore  15.00  nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          
  Presenti Assenti 
Becucci Sandra Sindaco X  
Guerrini Gabriele Consigliere  X 
Petri Francesco Consigliere X  
Costi Marisa Consigliere X  
Colucci Maria Antonietta Consigliere X  
Giorgini Mircko Consigliere X  
Serragli Alessio Consigliere X  
 
 
 
      Totale presenti 6 
      Totale assenti  1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dr.  MACCHIARELLI CINZIA  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BECUCCI SANDRA  nella sua 
qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- ALIQUOTE 2013. 
 
Presenti n. 6 
Assenti n. 1(Guerrini). 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria 
per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal 
D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23); 

Vista la propria precedente deliberazione n. 4 del  12.3.2012 con la quale si stabiliscono le aliquote 
dell’imposta per l’anno 2012; 

Preso atto che la Giunta Comunale con atto n. 14 del 28.1.2013 ha approvato la bozza del bilancio 2013 
dove si è previsto un aumento delle aliquote IMU per gli altri immobili; 

Preso atto che nella propria precedente seduta del è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 
2013 emendando la bozza deliberata; 

Preso atto che l’emendamento presentato ed approvato prevedeva la riduzione di un punto dell’aliquota 
IMA prevista per gli altri immobili cha passa quindi dai previsti 1,06 allo 0,96 e la riduzione di un punto 
dell’addizionale irpef cha passa quindi dal previsto 0,6 allo 0,5; 

Ritenuto pertanto in applicazione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale procedere alla modifica delle 
aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2013;    

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011; 
Considerato che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 

Considerato che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad 
intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale 
stabilendo, al comma 10, che i comuni possano prevede l’aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 

Visto il comma 380, dell’art. 1 della legge 128/2012 che modifica alcune norme dell’IMU; 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione espressa come segue, resa per alzata di mano: 

 Presenti n. 6; 
Favorevoli n.4; 
Contrari n.2 (Giorgini e Serragli.; 

D E L I B E R A 

1) di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 
a. aliquota base 0.96% 
b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0.4% 
c. aliquota per fabbricati rurale ad uso strumentale 0.2% 
d. detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, per essere pubblicata  entro il termine del 23.04.2013 
 
Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con successiva votazione resa per alzata di mano ed 

avente il seguente risultato: 



 

Presenti n. 6; 
Favorevoli n.4; 
Contrari n.2 (Giorgini e Serragli.; 
 

DICHIARA 
La presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il   Segretario  Comunale 
 FtoBECUCCI SANDRA                                 Fto Dr. GIUSEPPE STASI  
     
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno                      all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il   VICE SEGRETARIO 
                                  Fto Dr. GIUSEPPE STASI  
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL VICE SEGRETARIO  
 Giuseppe Stasi 
 
 
 
 
 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ (art.134, 4° comma D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
in data    16/04/2013 
    Il   Vice Segretario  
                         Fto Dr.GIUSEPPE STASI  
 
 
 
 


