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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 32 Del 19-04-13 

 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 17:00, nella sede 
comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a 
norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta . 

 
 

PRESIEDE la sig.ra  TAI CARLOTTA in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P SANTONI RICCARDO P 
LAZZERINI SIMONE P NOCENTINI GRAZIA P 
GASPARRINI MARCO P ONTANETTI RINALDO P 
BONANNI TERESA P CELLI STEFANO P 
TAI CARLOTTA P BATTAIN ROBERTO P 
PASI MASSIMO P BIANCHI DAVID A 
PETTI LORENZO P LECCA RAFFAELE P 
ROSA GIUSEPPE P CORALLI CATERINA A 
GANASSI ELENA P   

   
  Risultano pertanto PRESENTI n.  15 e ASSENTI n.     2.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 
   BACCIOTTI LAURA P 
BOLOGNESI SIMONE A 
CIPRIANI NICOLA P 
GAMBERI ANGELO P 
   
        PARTECIPA  il  Segretario Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 201 3 
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Il Presidente cede la parola all’Assessore Bacciott i per l’illustrazione 
dell’argomento.  
BACCIOTTI: “ La proposta di delibera riguarda le aliquote IMU da applicare 
nell’anno 2013 che sostanzialmente, rimangono invariate rispetto all’anno 
precedente con due variazioni: la prima per quanto riguarda l’ulteriore 
pertinenza da allegare all’abitazione principale che passa da 7,6 a 7.3 per mille 
e la seconda, che riguarda le abitazioni principali in uso a parenti l’aliquota 
passa dal 7,6 al 7,3. L’ulteriore modifica apportata riguarda l’assimilazione 
dell’abitazione principale dei parenti entro il secondo grado e non più solo entro 
il primo grado. L’altra modifica riguarda una specifica più corposa per quanto 
riguarda gli immobili ad uso strumentale delle aziende e dei lavoratori autonomi 
che c’è una specifica corposa per quanto riguarda le casistiche e a questo 
punto sono comprese pressoché tutte. Si stabilisce che l’aliquota principale 
dell’IMU è il 10,6, le altre, sono tutte casistiche applicate da noi che concernono 
le abitazioni principali e il resto, nient’altro”.  
SINDACO:” Praticamente le modifiche che noi apportiamo come ha detto 
l’Assessore, sono le casistiche che ci hanno messo in difficoltà, nel senso che 
non erano previste abbiamo visto che i nostri concittadini si sono trovati bifronte 
a situazioni particolari e quindi, ovviamente le abbiamo modificate. Come 
vedrete nel rendiconto, i cittadini di Vicchio per quanto concerne l’IMU a 
differenza degli altri Comuni sono stati oltre le previsioni, hanno risposto in 
maniera esemplare questo, non ci ha consentito anche perché i macronumeri 
del bilancio di previsione 2013 vanno stabilizzati pertanto, in questo momento 
non ci sentivamo di abbassare l’aliquota dell’abitazione principale questo, lo 
dico subito. Abbiamo però abbassato come ricordava, l’Assessore quelle due 
aliquote e abbiamo introdotto anche nonno e nipote era uno dei casi non 
contemplato fino ad ora avevamo solamente padre e figlio o il babbo e il figliolo 
con la mamma (primo grado), abbiamo visto che durante le dichiarazioni 
esistevano anche casi che il nonno lascia la casa al nipote e quindi, ci è 
sembrato più che giusto, dover considerare anche quest’aspetto. L’aliquota 
base passa al 10,6 (anche questo era stato uno degli elementi verso i quali ci 
eravamo trovati a dover riflettere) vuol dire che quando non rientrava in 
nessuna delle casistiche andava al 7,6 mentre, quando non siamo in nessuna 
delle casistiche previste è ora al 10,6 non più al 7.6. Un aspetto di 
fondamentale importanza è riconfermare tutto ciò che abbiamo fatto per le 
attività produttive come l’Assessore diceva. Anche quest'aspetto, non è 
secondario se voi considerate che ci sono dei comuni che già la hanno al 10,6 
noi le attività produttive qualunque esse siano le abbiamo al 7,3 quindi, una 
differenza non indifferente”.  
CELLI: “ Senza nulla anticipare riguardo alla discussione che ci sarà sul 
bilancio preventivo ma questa qui, è sicuramente una delibera che è 
propedeutica all’approvazione del bilancio quindi è un ragionamento che già è 
proiettato più avanti come pure la delibera successiva quando si parlerà di 
Tares. Sull’IMU, noi abbiamo fatto alcune critiche già l’anno scorso. 
Apprezziamo il fatto che si sia fatto uno sforzo per sistemare/aggiustare questi 
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casi particolari e che si sia riusciti ad abbassare leggermente l’aliquota sulle 
seconde case dal 7,6 al 7,3 avevamo però proposto già lo scorso anno in sede 
di discussione per l’approvazione del bilancio preventivo, di ritoccare l’aliquota 
della prima casa di riportarla allo 0,40 che sarebbe l’aliquota minima in qualche 
modo compensando questo mancato gettito con l’aumento dell’addizionale Irpef 
che già allora, mi ricordo argomentai che ci sembrava opportuno tassare il 
reddito e non la proprietà anche se come parte politica siamo a favore della 
patrimoniale ma qui, veramente si va a toccare la prima casa che non dovrebbe 
essere parte essenziale di una patrimoniale quindi, la proposta che rifacciamo 
anche quest’anno è la stessa tanto più che non c’è più l’urgenza come ci 
spiegava l’Assessore in commissione l’altra sera, di approvare questa delibera 
stasera, ma potrebbe essere rinviata al Consiglio prossimo almeno sto a quello 
che disse l’Assessore l’altra sera”.  
BACCIOTTI:” I termini dovrebbero essere stati rinviati”. 
SEGRETARIO: “ Va approvata perché dovrà essere pubblicata”.  
CELLI: “ Ho capito male quindi, non c’è spazio per prendere in considerazione 
questa nostra proposta secondo i termini di legge. Se non ho capito male deve 
essere approvata entro il 22 quindi, non c’è spazio per poter approvare questa 
nostra proposta e a questo punto la nostra proposta era quella di dire 
lavorateci, vediamo se c’è questa possibilità, si poteva anche essere a favore di 
questo, ma a questo punto presi alle strette così, confermiamo la contrarietà 
che abbiamo espresso la volta scorsa nello scorso bilancio e siamo contrari a 
questa delibera”. 
SINDACO:  “Non voglio escludere stasera che in fase di stesura di bilancio 
possa essere possibile ritoccarla se è possibile si fa. Io però vi invito se voi 
avete attentamente guardato il rendiconto che non è andato male ma se non 
avevamo l’IMU in questo modo se voi andate a vedere i servizi a domanda 
individuale vi rendete conto che abbiamo un saldo negativo di 114.000 € sulla 
mensa e di 194.000 € sui trasporti cioè sui servizi essenziali. Voi non c’eravate 
quando ho detto della scuola materna io sulla scuola non discuto, per me la 
scuola e il sociale sono al primo posto e per poter ottemperare a ciò che io ho 
sul sociale e sulla scuola, sono disposto a riconfermare anche perché il fondo 
sperimentale di riequilibrio che l’anno scorso è stato di 900.000 €, quest’anno 
non sarà di 900.000 €, ragion per cui, noi stasera non siamo in condizione di 
dover dire anche perché il decreto attuativo li faranno il 30 di aprile il Governo 
ammesso e non concesso, se il fondo sperimentale di riequilibrio non è di 
900.000 € a noi ci manca ho fatto delle previsioni a macronumeri a noi ci 
mancano 300.000 € poi quando si fa il rendiconto alla fine le cose vanno 
sempre meglio fortunatamente come quest’anno, ma in fase di previsione ci 
mancano 300.000 Euro sugli equilibri di bilancio, non sul patto di stabilità che 
mi preoccupa meno. Ad oggi, ci mancano qualcosa come 350.000 € per cui se 
io imposto subito la riduzione dell’IMU sulla prima casa vado subito in difficoltà. 
Io non voglio continuare a gravare sui cittadini di Vicchio può darsi che l’Irpef io 
la debba aumentare ma la devo aumentare perchè il fondo sperimentale di 
riequilibrio non è più di 900.000 €, io sui servizi a domanda individuale ai 
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cittadini di Vicchio costano – 300.000 € non sono mica scherzi se la sezione 
Pegaso non viene, sono 58.000 € che si fa si tiene a casa 21 bambini o si 
mandano a scuola per cui vi prego di ragionare sui bisogni della scuola senza 
dover dire io abbasserei l’IMU. 
 
Esce l’Assessore Cipriani 
 
Mi farei un piacere anche per me se si abbassa l’IMU sulla prima casa sono 
d’accordissimo, però vi prego analizzate attentamente la questione della scuola 
e la questione del sociale quando i numeri saranno quelli giusti se è possibile, 
io mi impegno ad abbassare le aliquote in particolare quelle della prima casa, 
perché già sono al minimo su tutte le aziende produttive, con la crisi che tutte le 
aziende produttive hanno il Comune di Vicchio lo ha al 7,6 al minimo tutti i 
nostri comuni vicini minimo lo hanno all’8,3 e qualcuno vicinissimo a noi al 10,6. 
Noi si sta facendo degli sforzi veramente non indifferenti ragazzi ve lo dico con 
il cuore in mano come si suol dire di tener presenti questi aspetti: la scuola e il 
sociale. Ripeto se il fondo sperimentale di riequilibrio che il Governo ci darà 
sarà soddisfacente e siamo in condizione di dover abbassare le aliquote 
prometto che lo faremo anche perché è nell’interesse dei nostri concittadini. Se 
io chiedo qualcosa ai nostri concittadini prima di tutto lo chiedo per la scuola e 
per il sociale poi dopo viene il resto quindi io stasera non sono in condizione di 
dover dire… Sarei imprudente se abbasso le aliquote anche perché tutto 
sommato i cittadini di Vicchio non è che sono venuti a reclamare dal Sindaco 
perché sono state esose le tariffe. Vi ripeto che mentre in altri Comuni hanno 
delle situazioni estremamente peggiori delle nostre, i cittadini di Vicchio sono 
stati bravi e io non voglio gravare ancora di più e vi ripeto, se sarà possibile, lo 
farò però non lo so oggi se sarà possibile perché torno a dire non so quanto 
sarà il fondo sperimentale di riequilibrio e quindi l’aumento dell’Irpef può essere 
lì, ma per aumentare l’Irpef se sarà una cosa che non se ne può fare a meno si 
aumenterà, ma i macronumeri che in questo momento ho, che mi derivano dal 
rendiconto, mi dicono di stare prudenti io vi prego di pensare alla scuola e al 
sociale, poi dopo si pensa a tutto il resto”.  
ONTANETTI: “L’I.M.U è entrata in vigore come Imposta Municipale unica se mi 
ricordo bene perchè sotto il profilo amministrativo fa tutto la mia moglie e io le 
sigle le dimentico con molta facilità, non riesco a capire come fa un’imposta 
municipale a dover dare i soldi allo Stato se è municipale e qualora fosse così 
io sarei d’accordo e non ci sarebbe bisogno forse che lo Stato intervenisse a 
fare tanti riequilibri ma questo è stato fatto per una questione per far cassa 
subito, e per fare da garanzia ad un possibile bisogno del Monte dei Paschi e a 
due piccole banche spagnole perché l’incasso del nostro Stato è andato a finire 
così: fare da garanzia ad un possibile bisogno del Monte dei Paschi e di due 
banche spagnole. Ora, che io debba pagare per il Monte dei Paschi che è stato 
mal amministrato e depredato dagli amministratori e dirigenti o addirittura 
debba pagare per qualche banca spagnola che ha fatto speculazioni con quei 
famosi prodotti internazionali, io credo che nessuna persona che ha un minimo 
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di ragione la può accettare questa cosa, anche perché improvvisamente questa 
tassa che andava automaticamente a reintrodurre l’ICI improvvisamente si fece 
il 60% del valore catastale in più dalla mattina alla sera su che basi? Qui siamo 
ai limiti della follia umana. S’impone una tassa, si stabiliscono le quote e si è 
detto stanotte alcuni ci hanno detto (siccome abbiamo i nostri esperti) che è 
giusto rivalutare del 60% forse sono gli stessi esperti che hanno valutato gli 
esodati 50.000/100.000/ 200.000/300.000 io penso proprio di sì, e sarebbe 
bene che la sera la gente andasse a letto invece che fare le riunioni e le 
facessero l’indomani a mente calma, perché di questo, c’è bisogno comunque, 
oggi la situazione in cui ci troviamo è una situazione allarmante, siamo in piena 
recessione economica tutti i fondamentali hanno esito negativo, non c’è uno 
che risponde al positivo: disoccupazione in aumento, Cassa Integrazione, a 
giugno scadrà la cassa integrazione in deroga che viene data dalle Regioni 
perché non avranno più i fondi addirittura mi dice Riccardo ad Aprile ci sono 
fabbriche che chiudono conseguenti licenziamenti, consumo interno che è al 
lumicino e quindi, mette in crisi tutto l’intero settore della distribuzione ma anche 
della ricezione: alberghieri, ristoranti e quant’altro, abbiamo la parte più 
drammatica: ci sono imprenditori e dipendenti che scelgono la via della morte 
abbiamo messo una popolazione alla disperazione, nessuno può permettersi di 
mettere alla disperazione un popolo. Queste, sono cose che non vanno e vado 
a concludere siccome ho partecipato ad una campagna elettorale che diceva 
che quantomeno l’IMU va ritoccata, qualcuno ha fatto speculazione elettorale 
dicendo io la tolgo completamente.  A giugno, quando ci sarà la nuova rata, 
sarà l’ennesima mazzata in particolare per i ceti che al momento, sono in 
massima situazione di disagio quindi per parte mia, io vi dico che non me la 
sento mentre do tutta la mia stima, la mia considerazione metteteci quello che 
volete nei confronti degli amministratori che applicheranno l’IMU in funzione di 
salvare i servizi erogati, ma anche in funzione in qualche misura dei propri 
comuni quindi, tutta la mia comprensione io però non me la sento più di votare 
scelte così  sbagliate che portano un grave danno alla nostra società e quindi, 
stasera aspetto se ci sarà qualche altro intervento per decidere se mi astengo o 
addirittura votare contro”.  
 
Escono i Consiglieri Petti e Gasparrini 
 
CELLI:  “Solo due cose per concludere. Qualche volta forse perché sono 
dell’Opposizione mi sembra di non essere capito, di non essere preso in 
considerazione, di non parlare italiano, non lo so. A parte il Sindaco ha 
introdotto degli elementi nuovi che non facevano parte della delibera ci ha già 
dato dei dati riguardanti il bilancio preventivo benissimo, ma è una discussione 
che dovremo fare quando parleremo del bilancio preventivo rimanendo alla 
delibera e agli atti che oggi sono in approvazione, io prendo atto che la scelta 
che avete fatto che a quanto pare non ci sono più margini per poter modificare, 
è una scelta che va nella direzione contraria a quello che abbiamo suggerito 
l’anno scorso, io parlavo di saldi invariati poi se c’è bisogno di ritoccare 
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ulteriormente per i motivi che il Sindaco ci ha spiegato ma che non sono chiari 
nella delibera oggi, le entrate lo posso capire, però a saldi invariati noi 
proponiamo, ma lo abbiamo proposto l’anno scorso quindi, in qualche modo la 
proposta era nell’aria, si era fatto anche un calcolo a cazzotto ma mi sembrava 
che non fosse molto lontano perché un punto percentuale di addizionale Irpef 
mi sembrava che fossero intorno ai 100.000 € e si fece il conto che grosso 
modo con le prime case si doveva riequilibrare quindi, aumentare dello 0,1 
sull’Irpef che ha un valore diverso rispetto all’Imu e ritoccare l’aliquota della 
prima casa dell’IMU, la nostra proposta era questa.  Prendo atto che non ci 
sono margini per fare diversamente perché ormai i tempi sono troppo corti. 
Questa è una scelta politica che avete fatto, va bene ma noi manteniamo la 
nostra contrarietà a  questo. Io non parlavo di fare un buco nel bilancio proprio 
perché ho presente che un bilancio deve quadrare, volevo alzare da una parte 
e abbassare dall’altra  la proposta nostra era questa, dopodichè a questa 
delibera siamo contrari”.  
 
Entra l’Assessore Bolognesi 
 
LAZZARINI : “Due cose volevo dire: Io penso di aver capito già alla prima, 
quello che volevi dire non è che non avevo capito. Quello che esprimo è tutta la 
mia perplessità sull’indicazione che rispetto come indicazione politica di un 
Gruppo, però in un momento come questo, dove non si sa da che parte girarsi 
per piangere in tutti gli aspetti anche della politica tributaria di un Comune, 
stiamo lavorando su una coperta troppo corta e spostarla un po’ di qua e un po’ 
di là, io non sono affatto sicuro che quell’indicazione che voi date, sia un' 
indicazione che aiuta i nostri cittadini, non so neanche sicuro che sia giusta 
l’indicazione nostra cioè quella di mantenere queste aliquote ma difatto, 
sull’IMU si può stare a discutere fin che si vuole che la prima casa non è un 
vero e proprio patrimonio ma è un bene strumentale dell’azienda famiglia o 
dell’azienda persona per gestire in maniera ordinaria la propria vita e le attività 
economiche ad essa afferenti non è che di per sé, l’IMU sulla casa sia una 
tassa patrimoniale benissimo, però è anche vero che l’Irpef tassa il reddito vivo 
dei lavoratori facciamo bene a togliere un pochino di IMU per aumentare un 
pochino l’Irpef? Io non lo so, non sono affatto sicuro ho tantissimi dubbi e 
pochissime certezze che andare a fare una manovra di questo genere senza 
sapere se stiamo andando nella direzione giusta mi verrebbe da dire stiamo 
fermi dove siamo. Mutuo le parole del Sindaco che ci dice che i cittadini per 
quanto enorme e gravissima sia la difficoltà in cui versa la nostra società e 
anche la società Vicchiese, i nostri cittadini non è che vengono a sbattere i 
pugni sul tavolo o sul tavolo del Sindaco venendo a dire ci avete messo l’IMU 
troppo alta. Io apprezzo lo sforzo, la volontà di dare un’indicazione per i cittadini 
ma io non la vedo come un’indicazione che vada chiaramente nella direzione di 
favorire le nostre famiglie e i nostri cittadini e mi vien quasi da dire almeno per 
quest’anno, lasciamo le cose come stanno.  
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Esce il Consigliere Battain 
 
La seconda valutazione la volevo fare nei confronti dell’intervento di Rinaldo. Le 
cose che ha detto Rinaldo sono difficilmente non condivisibili, ha detto delle 
cose che io mi sento di condividere in maniera acritica e totale fatto è, e volevo 
provare a ragionare insieme a Voi e insieme a Rinaldo, che noi stasera qui non 
so se dire purtroppo non siamo il Parlamento che possiamo non dico eleggere il 
Presidente della Repubblica, ma perlomeno  cambiare una virgola su come 
funziona la tassazione sulla casa IMU o quant’altro, perché se lì fossimo, 
probabilmente qualcosa da dire la avremmo tutti e probabilmente io e Rinaldo e 
tanti altri che siamo presenti qui dentro, andremo a braccetto a fare le proposte 
a chi di dovere. Il problema è che noi siamo in Consiglio Comunale e la delibera 
che abbiamo difronte non dice va bene l’IMU e va male l’IMU siamo contenti o 
siamo scontenti, noi abbiamo una delibera difronte che ha come unico oggetto 
quello di determinare le aliquote e i pesi relativi che noi diamo ad esse, se 
questo ho capito e spero di aver capito bene,  quindi, i margini di manovra che 
noi concretamente oggi abbiamo sono questi quindi, se l’intervento fatto da 
Stefano va in questa direzione è un intervento di merito e sul quale io posso 
dire sono d’accordo o non sono d’accordo, facciamo come dite Voi lasciamo 
come ha proposto la Giunta ma dire quanto, ed esprimere oggi tutta la nostra 
contrarietà a come l’architettura del prelievo fiscale sulla prima casa oggi, 
sicuramente per quanto legittimo, per quanto motivato, per quanto opportuno 
da dirsi in questa sede, non sto dicendo che non ce le dobbiamo dire le cose 
però quando si arriva (ed è questo che ti volevo dire Rinaldo) al pratico 
dell’espressione del voto se tutti ci facessimo prendere dallo sconforto legittimo 
e motivato...” 
 
Entra il Consigliere Gasparrini 
 
ONTANETTI:  “ E’ legittimo”.  
LAZZERINI :” Se è legittimo per te, è legittimo anche per me, è legittimo per 
Marco Gasparrini che fa il Capogruppo e per tutti gli altri. Se noi oggi  
facessimo questo e se non determinassimo, metteremmo in difficoltà la nostra 
Amministrazione, nessuno a Roma avrebbe a cuore che quei goliardoni dei 
Consiglieri Comunali del Comune di Vicchio hanno fatto questa cosa particolare 
gli effetti che avremo nell’immediato sarebbero quelli di mettere in difficoltà la 
nostra Amministrazione non perché si vuole particolarmente bene a Roberto e 
agli Assessori magari anche, ma per il bene che si vuole ai nostri cittadini 
l’ultima cosa che si potrebbe fare di utile ai nostri cittadini sarebbe quella di 
mettere in difficoltà la nostra Amministrazione che con tutte le legittime 
variegature del nostro giudizio politico, ma non credo che si fa di bene ai nostri 
cittadini di Vicchio mettendo in crisi la nostra Amministrazione perché si 
otterrebbe un effetto assolutamente contrario non si ha bisogno di questo noi. 
Poi se tra un anno si ha bisogno di votare in maniera diversa e invece che 
Roberto ci si manda pinco pallino a fare il Sindaco benissimo, questo fa parte 
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del gioco politico ma oggi, non può essere un obiettivo nostro quello di mettere 
in difficoltà l’Amministrazione e non votando questa delibera noi la si mette in 
difficoltà. Ecco perché io dico che pur condividendo tutte le perplessità, tutte le 
negatività e tute le drammaticità che erano contenute nel tuo intervento io per 
quanto da collega a collega a collega, da consigliere a Consigliere senza voler 
mettere nessun particolare peso su questo mio appello però vorrei invitarti a 
riflettere sull’opportunità di votare insieme perché solo così, noi possiamo 
continuare a stare al fianco dei nostri cittadini e a sostenerli in questo 
difficilissimo momento”.  
ONTANETTI: ” Colgo l’occasione per fare la dichiarazione di voto così non 
intervengo ulteriormente. Caro Simone, tu mi parlavi di responsabilità e io ho 
dato atto e vi riconosco e vi stimo per la responsabilità che andrete ad 
assumere. Io non me la sento più, non me la sento più di dire al cittadino 
guarda tu hai una infiammazione ad un occhio sai che facciamo te lo tiriamo via 
così l’infiammazione tu non ce l’hai più, avrà un occhio in meno ma 
l’infiammazione ce l’ha. Non possiamo secondo il mio punto di vista, 
acconsentire sempre con ricatto che in qualche modo cercheremo di fare il 
meglio possibile, perché faremo sicuramente l’interesse dei cittadini. Poniamoci 
alla nostra mente, se veramente il nostro futuro tutti gli anni, pur con la buona 
intenzione di fare gli interessi dei cittadini tutti gli anni a questi cittadini gli si 
toglie qualcosa, ormai siamo arrivati ai livelli di vita degli anni ’80, contratti di 
lavoro non vengono rinnovati da nessuna parte salvo che non ci sia qualche 
divisione sindacale allora i datori di lavoro trincerano una volta quello e una 
volta quell’altro, così si spezza anche l’ultimo fronte che rappresenta il mondo 
della produzione io dico ma veramente siamo convinti di farlo, o veramente 
invece c’è bisogno di una alzata di groppone di guardare una realtà in faccia e 
di non essere in qualche modo sudditi come cittadini. Noi in questo caso che 
avete posto noi andiamo a subire e mi state dando ragione perché avete detto 
che non è confutabile e allora se non è confutabile ho ragione, ma nonostante 
ciò si prosegue e l’Anci dovrebbe farsi un mia colpa, non dare colpa agli 
Amministratori e ai Consiglieri, l’Anci dovrebbe farsi la colpa perché l’anno 
scorso quando ebbe la sicurezza che i soldi sarebbero andate in parte anche ai 
Comuni, smise tutte le lotte, i Sindaci non sfilarono più con la fascia tricolore 
perché il loro bilancio in qualche modo era assicurato, se poi i propri cittadini 
andavano in sofferenza era un fatto che forse non gli riguardava”.   
 
Esce il Consigliere Lazzerini entra il Consigliere Petti 
 
LECCA : “Io giorni or sono, ho parlato con un mio cliente che reputavo una 
persona benestante e mi ha detto non ho più per pagare niente tutti i miei 
risparmi li ho messi nell’azienda, l’azienda va male, non ho più niente.  Non è 
più la classe operaia che in sofferenza, qui c’è anche l’imprenditore che oggi è 
in sofferenza. Non riesco a trovare una spiegazione al fatto che bisogna pagare 
per forza l’IMU. Ribadisco che è una legge dello Stato e non la volontà del 
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Sindaco, ma questa Amministrazione forse poteva impegnarsi di più per far 
pagare meno”. 
 
Entra il Consigliere Battain 
 
GASPARRINI:  “Io ero già intervenuto l’altra volta e non vorrei sembrare 
ripetitivo su quest’argomento ma il Consigliere Lecca mi porta purtroppo, a 
dovermi ripetere probabilmente andrà a salvare una banca ma vorrei ricordare 
la storia di questa tassa che è stata tolta dal Governo precedente con gravi 
danni per lo Stato e che è stata reintrodotta d’urgenza in un periodo in cui 
eravamo veramente sull’orlo della bancarotta. E’ stato fatto un gesto elettorale, 
clamoroso una delle innumerevoli proposte sciocche, togliamo l’ICI era un 
messaggio che piaceva alla gente, piaceva a tutti, però ne abbiamo pagato le 
conseguenze e non è per salvare una banca, l’abbiamo dovuta rimettere e 
anche più onerosa di com'era prima, perché l’abbiamo voluta levare a tutti, 
quando già le classi medio basse non la pagavano, per fare un piacere ai ricchi, 
abbiamo voluto togliere questa tassa e ci siamo ritrovati in una situazione 
economica disastrosa questo, va ricordato altrimenti, sembra quasi che si sia 
da due anni che è stata  introdotta la tassa sulla casa”. 
 
Entra il Consigliere Lazzerini  
 
La tassa sulla casa c’era, è stata tolta sbagliando, è stata reintrodotta se è stata 
reintrodotta bene o male se ne può ridiscutere, ma non bisogna sottolineare 
questa cosa perché se no la memoria in Italia è molto breve. Per quanto 
riguarda le dichiarazioni del Consigliere Ontanetti, io mi rifaccio a quello che ha 
detto Lazzerini giustamente io sono d’accordo lui dice che sono condivisibili e 
noi le condividiamo, ma è lo strumento che noi non condividiamo votare no a 
questo punto, non ci sembrerebbe la soluzione giusta per fare un gesto di 
protesta, i gesti di protesta  possono essere tanti più eclatanti o meno, votare 
no ad una proposta come questa, sarebbe solo un modo per mettere in 
difficoltà l’Amministrazione, non mandare un messaggio a nessuno, non 
sarebbe un messaggio comprensibile ma verrebbe vista come una cosa 
folcloristica non mi sembra un messaggio forte da dare il votare no, a questa 
proposta di delibera”.  
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO il dibattito consiliare testè riportato;  
 
VISTI: 
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-  il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  
disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 
 

- il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

- il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il 
suindicato decreto legge   rinvia in ordine a specifiche previsioni 
normative; 
 

- il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52  nonché l'art. 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte 
della suindicata normativa statale 
 

- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU)” approvato con deliberazione consiliare 
n°124/2012; 
 

- la propria deliberazione n°100/2012 in merito alla fissazione delle 
aliquote definitive per lo scorso anno d’imposta; 
 

 
PRESO ATTO: 
 

- dell’imposizione dell'abitazione principale, comprese le pertinenze della 
stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo” reintrodotta dall’IMU 
rispetto all’ICI; 
 

- che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, 
all’art. 13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per 
cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono 
modificare  in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti 
percentuali; 
 

- che i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali 
vengono fissate  le aliquote rispettivamente: 

1)  allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze prevedendo la possibilità per i Comuni di modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 
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2)  allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 
133, prevedendo la possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta 
aliquota sino allo 0,1 per cento 

 
- che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esclusi da 

imposizione nei Comuni montani  - così come accadeva ai fini ICI in virtù 
del richiamo espresso alla lett h), comma 1, dell'art 7 del D.Lgs. n. 
504/1992 – così come i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell'art 15 della legge n. 984/1977; 
 

- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 
del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, e succ. modif. ed integr.; 
 

- che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come 
sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno 
di imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della 
legge 23 dicembre 1996 n. 662,  i seguenti moltiplicatori: 
a)  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle 

categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale 
A/10; 

b)  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle 
categorie catastali C/3,C/4 e C/5; 

c)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d)  65 (a partire dal 1° Gennaio di quest’anno) per  i fabbricati 

classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categoria catastale D/5; 

e)  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 
 

- che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come 
sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno 
di imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3; 
 
 

RITENUTO: 
 

- di confermare la maggior parte delle aliquote dello scorso anno, con 
alcune modificazioni, così come segue: 

 
casistica aliquota 
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Abitazioni utilizzate come abitazione principale  direttamente dal 
soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e nel limite massimo 
stabilito da normativa nazionale e denunciate ai sensi del vigente 
regolamento comunale, nonché immobili assimilati per legge o 
regolamento all’abitazione principale 

 
 

0,50 % 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale , denunciate come 
tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge 

0,73% 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale  da parenti entro il 
secondo grado  del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, 
previa apposita denuncia 

0,73% 

Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa  adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 

0,76% 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica  regolarmente assegnati 
dagli appositi Enti 

0,76% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice all a 
vendita  rimasti invenduti e non locati 

0,76% 

Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro auton omo , 
posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in 
comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma 
individuale che societaria 

0,76% 

Immobili locati per usi diversi  da quello di cui sopra 0,83% 
Immobili tenuti a disposizione  dal soggetto passivo (ovverosia né 
locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado) 

1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 
Aliquota ordinaria 1,06% 

 
 

- di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione 
principale”, e per le relative pertinenze,  come sopra indicate, prendendo 
atto che: 
a) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti per le case popolari; 

b) la detrazione si applica secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 
10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, ovverosia  
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

c) ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
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d) la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, fermo restando che l'importo complessivo della citata 
maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non 
può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

 
- di stabilire, ai sensi dell’art.7 c.2 del vigente Regolamento IMU, nonché 

secondo quanto deliberato con propria deliberazione n°124/2012, i 
seguenti adempimenti necessari ed obbligatori, in assenza dei quali non è 
pertanto possibile, per il contribuente, accedere ad agevolazioni previste 
dal regolamento o a particolari aliquote diverse dall’ordinaria: 

 
1. per l’assimilazione di pertinenze all’abitazione principale – 

presentazione di apposita denuncia su modulistica predisposta 
dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso) nella quale 
dichiarare tutti i fabbricati utilizzati in modo pertinenziale – ivi comprese 
le pertinenze eventualmente accatastate assieme all’abitazione stessa 
- e specificare per quali di essi si chieda l’applicazione dell’aliquota 
agevolata per abitazione principale; essendo stato ampiamente 
modificato il concetto di pertinenza con l’introduzione dell’IMU rispetto 
all’ICI si ritiene che le dichiarazioni ICI in merito non siano compatibili;  
 

2. per l’assimilazione all’abitazione principale nei casi di: 
a. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 

b. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

In entrambi i casi, presentazione di denuncia su modulistica 
predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando il 
motivo della presentazione nella parte annotazioni dello stesso) nella 
quale dichiarare i fabbricati da assimilare ad abitazione principale 
nonché la/e relativa/e pertinenze, come da precedente punto; qualora 
dichiarazioni in merito siano state presentate ai fini ICI, non vi è obbligo 
di ripresentazione, essendo le stesse compatibili con eccezione di 
quanto concerne la/e eventuale/i pertinenza/e, nel qual caso di 
rimanda al precedente punto; 
 

3. per l’abbattimento al 50% della base imponibile in caso di fabbricato di 
interesse storico / artistico nonché per i fabbricati inagibili / inabitabili – 
presentazione di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente 
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(oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso); le dichiarazioni ai 
fini ICI sono non compatibili nel caso degli immobili inagibili, essendo 
stati modificati i criteri relativi all’inabitabilità / inagibilità dei fabbricati; 
quelle relative ai fabbricati di interesse storico / artistico risultano 
invece compatibili e, quindi, non dovranno essere oggetto di nuova 
dichiarazione; 
 

4. per utilizzo di aliquota diversa dall’ordinaria, nonché della detrazione 
prevista dall’art.8 del regolamento, senza possibilità di maggiorazione 
legata ai figli, nei casi di: 
a) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - presentazione 
di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente (oppure su 
modello ministeriale, specificando il motivo della presentazione 
nella parte annotazioni dello stesso); qualora fosse stata 
presentanta apposita dichiarazione per assimilare tali fabbricati 
all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali dichiarazioni 
siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una nuova 
presentazione; 

b) alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli 
appositi Enti - presentazione di denuncia su modulistica 
predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando 
il motivo della presentazione nella parte annotazioni dello stesso); 
qualora fosse stata presentanta dichiarazione per assimilare tali 
fabbricati all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali 
dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una 
nuova presentazione; 
 

5. per utilizzo delle aliquote previste nel caso di: 
a) concessione di abitazione in comodato / uso gratuito fra parenti 

entro il secondo grado  - presentazione di denuncia su modulistica 
predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando 
il motivo della presentazione nella parte annotazioni dello stesso); 
qualora fosse stata presentanta apposita dichiarazione per 
assimilare tali fabbricati all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene 
che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi 
obbligo di una nuova presentazione; 

b) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
rimasti invenduti e non locati - presentazione di denuncia su 
modulistica predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, 
specificando il motivo della presentazione nella parte annotazioni 
dello stesso); 

c) fabbricati utilizzati per attività d’impresa (sia posseduti direttamente 
dal conduttore che legalmente  locati oppure concessi in comodato 
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fra genitori e figli, anche qualora sia costituita una società)- 
presentazione di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente 
(oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso); 

d) fabbricati legalmente locati (con l’eccezione dei casi di cui sopra) - 
presentazione di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente 
(oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso). 

 
VISTI:  
  

- la Legge 228/212, art.1, c.381, che stabilisce il differimento al 30.06.2013 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 

- l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
 
CON  n.11 voti favorevoli, n.1 astenuto (Ontanetti) e n. 3 contrari (Celli, Battain 
e Lecca); 
  

DELIBERA 
 
1) DI STABILIRE  le  seguenti misure di aliquota ai fini dell’Imposta 

Municipale Propria, che hanno effetto a valere per l'intero anno 2013:  
casistica 

  
Aliquota 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale  direttamente dal 
soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e nel limite massimo 
stabilito da normativa nazionale e denunciate ai sensi del vigente 
regolamento comunale, nonché immobili assimilati per legge o 
regolamento all’abitazione principale 

 
 

0,50 % 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale , denunciate come 
tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge 

0,73% 

Abitazioni utilizzate come abitazione principale  da parenti entro il 
secondo grado  del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, 
previa apposita denuncia 

0,73% 

Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa  adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 

0,76% 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica  regolarmente assegnati 
dagli appositi Enti 

0,76% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice all a 
vendita  rimasti invenduti e non locati 

0,76% 
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Immobili utilizzati per attività d’impresa o di lavoro auton omo , 
posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in 
comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma 
individuale che societaria 

0,76% 

Immobili locati per usi diversi  da quello di cui sopra 0,83% 
Immobili tenuti a disposizione  dal soggetto passivo (ovverosia né 
locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado) 

1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 
Aliquota ordinaria 1,06% 

 
2)   DI STABILIRE  nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione 

principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa  indicate; 
 
3)  DI DARE ATTO  altresì: 

- che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

- che  la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; 

- che  la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al 
netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo 
massimo di Euro 400,00; 
 

4)  DI STABILIRE  ai sensi dell’art.7 c.2 del vigente Regolamento IMU, 
nonché secondo quanto deliberato con propria deliberazione n°124/2012, 
i seguenti adempimenti necessari ed obbligatori, in assenza dei quali non 
è pertanto possibile, per il contribuente, accedere ad agevolazioni previste 
dal regolamento o a particolari aliquote diverse dall’ordinaria: 

 
1. per l’assimilazione di pertinenze all’abitazione principale – 

presentazione di apposita denuncia su modulistica predisposta 
dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso) nella quale 
dichiarare tutti i fabbricati utilizzati in modo pertinenziale – ivi comprese 
le pertinenze eventualmente accatastate assieme all’abitazione stessa 
- e specificare per quali di essi si chieda l’applicazione dell’aliquota 
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agevolata per abitazione principale; essendo stato ampiamente 
modificato il concetto di pertinenza con l’introduzione dell’IMU rispetto 
all’ICI si ritiene che le dichiarazioni ICI in merito non siano compatibili;  
 

2. per l’assimilazione all’abitazione principale nei casi di: 
a. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

b. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

In entrambi i casi, presentazione di denuncia su modulistica 
predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando il 
motivo della presentazione nella parte annotazioni dello stesso) nella 
quale dichiarare i fabbricati da assimilare ad abitazione principale 
nonché la/e relativa/e pertinenze, come da precedente punto; qualora 
dichiarazioni in merito siano state presentate ai fini ICI, non vi è obbligo 
di ripresentazione, essendo le stesse compatibili con eccezione di 
quanto concerne la/e eventuale/i pertinenza/e, nel qual caso di 
rimanda al precedente punto; 
 

3. per l’abbattimento al 50% della base imponibile in caso di fabbricato di 
interesse storico / artistico nonché per i fabbricati inagibili / inabitabili – 
presentazione di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente 
(oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso); le dichiarazioni ai 
fini ICI sono non compatibili nel caso degli immobili inagibili, essendo 
stati modificati i criteri relativi all’inabitabilità / inagibilità dei fabbricati; 
quelle relative ai fabbricati di interesse storico / artistico risultano 
invece compatibili e, quindi, non dovranno essere oggetto di nuova 
dichiarazione; 
 

4. per utilizzo di aliquota diversa dall’ordinaria, nonché della detrazione 
prevista dall’art.8 del regolamento, senza possibilità di maggiorazione 
legata ai figli, nei casi di: 
a) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - presentazione 
di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente (oppure su 
modello ministeriale, specificando il motivo della presentazione 
nella parte annotazioni dello stesso); qualora fosse stata 
presentanta apposita dichiarazione per assimilare tali fabbricati 
all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali dichiarazioni 
siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una nuova 
presentazione; 
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b) alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli 
appositi Enti - presentazione di denuncia su modulistica 
predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando 
il motivo della presentazione nella parte annotazioni dello stesso); 
qualora fosse stata presentanta dichiarazione per assimilare tali 
fabbricati all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali 
dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una 
nuova presentazione; 
 

5. per utilizzo delle aliquote previste nel caso di: 
a) concessione di abitazione in comodato / uso gratuito fra parenti 

entro il secondo grado  - presentazione di denuncia su modulistica 
predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, specificando 
il motivo della presentazione nella parte annotazioni dello stesso); 
qualora fosse stata presentanta apposita dichiarazione per 
assimilare tali fabbricati all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene 
che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi 
obbligo di una nuova presentazione; 

b) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
rimasti invenduti e non locati - presentazione di denuncia su 
modulistica predisposta dall’Ente (oppure su modello ministeriale, 
specificando il motivo della presentazione nella parte annotazioni 
dello stesso); 

c) fabbricati utilizzati per attività d’impresa (sia posseduti direttamente 
dal conduttore che legalmente  locati oppure concessi in comodato 
fra genitori e figli, anche qualora sia costituita una società)- 
presentazione di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente 
(oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso); 

d) fabbricati legalmente locati (con l’eccezione dei casi di cui sopra) - 
presentazione di denuncia su modulistica predisposta dall’Ente 
(oppure su modello ministeriale, specificando il motivo della 
presentazione nella parte annotazioni dello stesso). 

 
 
5)  DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente 

provvedimento al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 
6)  DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la 

previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 
201/2011, con le modifiche introdotte  dalla relativa legge di conversione; 

7) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:  

 voti favorevoli n.12 voti contrati n.3 (Celli, Battain e Lecca) 
************** 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 32   Del  19-04-13 

 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 
   
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, ai sensi 
dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     Gramigni Lucia 
 
Li, 11-04-13 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    Gramigni Lucia 
 
Li, 11-04-13 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to TAI CARLOTTA   F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 29-04-2013  al  14-05-2013 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,  
 

[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


