
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  13   Del  30-04-2013  
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013 

 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 18:07, presso questa Sede Municipale, convocato nei 

modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso 

di convocazione. 

Dei Consiglieri Comunali:  

 

PRIZZON PAOLA P CIONCOLINI GIANLUCA P 

LALLI MIRKO P MEACCI MARIANNA P 

BRUNI MATTEO P LORI CHIARA A 

BORRI DANIELE P RICCI ALBERTO A 

BENUCCI GABRIELE A TENTI FAUSTO A 

ALLORI LUCA P LUCONI ALESSANDRA A 

DAMIANO LORENZO A DAL PIAZ MASSIMO P 

BRACCIALI ANGELO P CASUCCI GIUSEPPE P 

PIATTELLI CRISTINA P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.  

 

Assume la presidenza la Signora PRIZZON PAOLA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE 

Signor COCCHIARELLA MARIANO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Cons. Chiara Lori entra alle ore 18.12. Presenti 12. 

Il Cons. Alessandra Luconi entra alle ore 18.20. Presenti 13. 

Il Cons. Gabriele Benucci entra alle ore 18.22. Presenti 14. 

         

COMUNE  DI  PERGINE  VALDARNO 
(Provincia di Arezzo) 

 



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013 

 

 

 

PUNTO N. 5 DELL’O.D.G.: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI 

DELL’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), PER L’ANNO 

2013. 

 

Il Sindaco Paola Prizzon illustra la proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, concernente “Delega al Governo 

in materia di Federalismo Fiscale”, il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 7, ha introdotto 

l’Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), 

prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 

e 9; 

- l’art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e 

modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012 n. 

44, ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni all'ordinamento 

del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011; 

- l’art. 13, in particolare, individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le aliquote di base e le 

detrazioni. 

 

Rilevato che occorre pertanto procedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta di cui trattasi a 

valere per l’anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge 

di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio. 

 

Richiamata, la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), art. 1 comma 380, la quale alla lettera a)  

abroga il comma 11 dell’art 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 ed alla lettera f) stabilisce che è 

riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 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 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, 

lasciando comunque al Comune la possibilità di aumentare l’aliquota sino allo 0,3% e tale incremento, 

eventuale spetta al Comune; 

 

Rilevato che: 

- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

-  la Legge N. 228 del 24/12/2012 all’art. 1, comma 381, differisce  al  30 giugno 2013 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali  - esercizio  2013; 



 

Vista, la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), art. 1 comma 380, la quale alle lettere b) c) d)ed e) 

abroga il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed istituisce e regola il Fondo di Solidarietà Comunale 

incrementato da quote del gettito IMU che lo Stato tratterrà al Comune mediante eventuale riduzione dei 

trasferimenti erariali;  

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera del C.C. 

n. 36 del 30/10/2012; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 31/05/2012 con la quale si stabilivano, ai fini dell'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria, le aliquote per l’anno 2012; 

 

Nella considerazione che sono assicurati gli equilibri di bilancio; 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

– di regolarità tecnica, espresso sulla proposta dal Funzionario responsabile del servizio tributi; 

– di regolarità contabile, espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio finanziari; 

 

Con la seguente votazione: 

 

VOTAZIONE  

PRESENTI  VOTANTI:      14 

FAVOREVOLI :                  11 

CONTRARI:                          3 (Dal Piaz, Luconi e Lori) 

ASTENUTI :                          - 

ESITO:  APPROVATO 

 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote e 

detrazioni per l'anno d'imposta 2013, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, seguenti commi, 

confermando quelle in vigore per l’anno 2012,: 

 

- comma 6: aliquota di base pari allo 0,96 per cento; 

- comma 7: aliquota ridotta pari allo 0,40 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- comma 8: aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9,comma 3 bis del D.L. 557/1993; 

- comma 9: aliquota  ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati ad uso abitativo, locati purché il 

locatario vi abbia la residenza. Per le pertinenze varrà il medesimo concetto previsto al comma 2 dell’art. 

13 del D.L. 201/2011. 

- comma 9: aliquota  ridotta pari allo 0,80 per cento immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa;  

 

 



2. di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. Pertanto si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, con maggiorazione della detrazione pari a 

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. L’importo complessivo della maggiorazione 

della detrazione relativa ai figli non può superare l’importo massimo di euro 400; 

 

3. di dare atto che gli strumenti, tuttora validi, già adottati da questa Amministrazione, che 

regolamentano le entrate tributarie, l’istituto dell’accertamento con adesione, i criteri per la 

determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, si applicano, con decorrenza 1/1/2012, anche 

all’Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili; 

 

4. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 

modalità previsti dalla legge. 

 

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi; 

 

Con votazione separata dal seguente esito: 

 

VOTAZIONE  

PRESENTI  VOTANTI:      14 

FAVOREVOLI :                  11 

CONTRARI:                          3 (Dal Piaz, Luconi e Lori) 

ASTENUTI :                          - 

ESITO:  APPROVATO 

 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.47 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 

PRIZZON PAOLA  COCCHIARELLA MARIANO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

viene pubblicata all' Albo Pretorio on - line di questo Comune in data 04-05-2013 al  n. 222  a tutto il quindicesimo giorno 

successivo ai sensi dell’art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69. 

 

Pergine Valdarno, lì 04-05-2013 

                                                                                                                            IL MESSO COMUNALE   

                                                                                                                          DI DONATO DONATELLA 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Messo comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

                                                                                                         A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi dal  04-05-2013 al  

_____________ 

 

Pergine Valdarno, lì  

 

                                                                                                                           IL MESSO COMUNALE   

                                                                                                                         DI DONATO DONATELLA  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                                       A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs/2000). 
 

Pergine Valdarno, lì   

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          COCCHIARELLA MARIANO 
 

 


