
COMUNE DI CAVRIGLIA

COPIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 22.04.2013

Oggetto: VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE INERENTI L'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 21:55, nella 
solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

FERRI IVANO P

BACCI GIULIA P

DEGL'INNOCENTI O SANNI L. P

PAGLIAZZI DANTE P

PATTI CLAUDIA P

PROSPERI EDGARDO P

RINALDI MARCO P

ROSCHI MARCO P

SECCIANI FILIPPO P

STAGI THOMAS P

TANZI SONDRA P

TINACCI MILO P

POMPILI LEOPOLDO P

BUTINI GIANLUCA P

RIGHI CLAUDIO P

VALENTINI STEFANO P

TIGLI FILIPPO P

Totale Presenti:  17

Totali Assenti:  0

E' presente l'Assessore Esterno VENERI ALESSIO.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Romano, che provvede alla 
redazione del presente verbale.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 26.04.2012 con oggetto: " 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” – anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito 
indicato: 
 
 
ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL                                                                  

                                                                   
0.89         

 
ABITAZIONE PRINCIPALE, UNITAMENTE ALLE 
PERTINENZE  
    
intese “ esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 E C/7 nella misura massima di una unita pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
alle unità ad uso abitativo 
 
                 

 
0.38 
 

per casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
5 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata 
dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 
8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il 
soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale.” Art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 
30 
dicembre 1992, n. 504 “3-bis. 

0.38 
 

Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. 

0.38 
 



FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 

0.10 
 

IMMOBILI CLASSIFICATI CATEGORIA catastale Da D1 a D8 
escluso cat. D5 - 
 

1,00 
 

immobili di proprietà adibiti all’esercizio di attività 
artigianali,commerciali e ufficio e studi privati utilizzati 
direttamente per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e 
per l’esercizio di arti e professioni (cioè utilizzati come beni 
strumentali all’impresa). 
 

0.76 
 

Abitazioni concesse in uso gratuito con contratto di comodato 
d’uso gratuito regolarmente registrato con parenti in linea retta 
entro il secondo grado, ove il comodatario abbia la residenza e 
dimora abituale. 

0.76 

 
 
CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune  modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011,  convertito nella Legge 214/2011  
precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione ai sensi del del comma 4 dell'art. 10 del 
D.L. 35 dell'8 aprile 2013 avvenga entro il 16 maggio dell'anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 09 maggio;  
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012  (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 
seguenti 
disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decretolegge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

− lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 

 
CONSIDERATO che,  ai sensi del suddetto comma , per i fabbricati  rurali ad uso 
strumentale  classificati nel gruppo catastale D, non può essere riconosciuta ai Comuni la 
facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento come 
previsto, precedentemente, dal comma 8 dell'art. 13  del D.L. 201/2011 . Il gettito derivante 
dai citati immobili all'aliquota dello 0,2  per cento è interamente  riservato  allo  Stato; 
 



CONSIDERATO che nel bilancio 2013  in corso di formazione si prevedono maggiori 
entrate da canoni per impianti fotovoltaici  sufficienti a coprire la diminuzione di due punti 
dell’aliquota dell’IMU da applicarsi alle prime abitazioni portando la suddetta aliquota 
dallo 0,38  allo 0,36 per cento;  
 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge 
che la diminuzione di incassi IMU a seguito della riduzione dell’aliquota ammonterebbe a 
circa € 50.000,00 
 
 
RITENUTO opportuno ri- determinare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto 
nell’“Allegato A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- IL D.Lgs. 267/2000 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lett. b) n. 
7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. 1 del 7 novembre 
2012 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in 

precedenza con deliberazione di C.C. n. 11 del 26.04.2012  , secondo il prospetto  di 
seguito riportato : 

 
ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL                                                                  

                                                                   
0.89         

 
ABITAZIONE PRINCIPALE, UNITAMENTE ALLE 
PERTINENZE  
    
intese “ esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 E C/7 nella misura massima di una unita pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
alle unità ad uso abitativo 
 
                 

 
0.36 
 

per casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
5 

0,36 
 



effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata 
dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 
8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il 
soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale.” Art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 
30 
dicembre 1992, n. 504 “3-bis. 
Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. 

0,36 
 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 

0,20 
 

IMMOBILI CLASSIFICATI CATEGORIA catastale Da D1 a D8 
escluso cat. D5 - 
 

1,00 
 

immobili di proprietà adibiti all’esercizio di attività 
artigianali,commerciali e ufficio e studi privati utilizzati 
direttamente per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale 
e 
per l’esercizio di arti e professioni (cioè utilizzati come beni 
strumentali all’impresa), appartenenti esclusivamente i 
gruppi catastali C1-C2-C3- A10. 
 

0.76 
 

Abitazioni concesse in uso gratuito   con parenti in linea retta 
entro il secondo grado, ove il comodatario abbia la residenza 
e 
dimora abituale. 

0.76 

 
2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria - anno 2012 - stabilite nella deliberazione di CC n. 11 del 26.04.2012 ; 
 
3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 
2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative: 
 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”, 
 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 
 



- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 
decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU; 
 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 
l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente 
deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
 
7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della 
presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e 
gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione 
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. 
A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile, in quanto in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

8) di stabilire che il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti 
dell’urgenza e, pertanto, con voti unanimi, separatamente resi, alla stessa viene conferita 
l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n° 267.  

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Ivano Ferri F.to dott.ssa Antonella Romano

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 29/04/2013 e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ........................... ai sensi dell'art. 134, 3° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

dott.ssa Antonella Romano
 ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cavriglia, lì ____________



Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR)   Tel. 055-966971   Fax  055-966503  

Provincia di Arezzo

COMUNE DI CAVRIGLIA

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE 
INERENTI L'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".

Parere preventivo di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì  11.04.2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 11.04.2013

F.to dott.ssa Laura Cirigni

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALEFAVOREVOLE

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e 
del decreto sindacale n. 1 del 7 novembre 2012

Cavriglia, lì 22.04.2013


