
Comune di Agliana - Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica del 8 maggio 2013 ore 21,00 
Luogo di riunione: Palazzo Comunale - Sala Consiliare. 

Presidenza Ciampolini Eleanna = Sindaco - Assistenza Dr.ssa Donatella D’Amico = Segretario Generale Comunale 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presenti n. 18 
Ciampolini Eleanna  
Ruotolo Vittorio  
Pacini Marco  
Fontana Italo 
Magazzini Fabrizio 
Biancalani Carlo M. 
Di Renzo Lucilla 
Salaris Lucia 
Cheli Giorgio 
Santini Roberta 
Rafanelli Giacomo 
Cipriani Paola 
Lucchesi Clarissa 
Benesperi Luca 
Zucchelli Massimo 
Margiacchi Franco E. 
Colangelo Luigi 
Papi Carlo 
Assenti n. 3 
Ciampi Alberto 
Barontini Attilio 
Modesto Gerardo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Scrutatori: Ruotolo – Zucchelli – Papi 
 

 

 N. 24 DEL 8.5.2013 

OGGETTO: Tributi Comunali - Imposta Municipale Propria (IMU ) - Determinazione delle aliquo-
te d'imposta per l’anno 2013 - Approvazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con cui è stata istituita l’imposta Municipale Propria con de-
correnza 1° gennaio 2014 disciplinandone gli aspetti essenziali della determinazione dell’imposta; 

• RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l’entrata in vigore dell’IMU al 1° gennaio 
2012; 

• VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 
2013); 

• EVIDENZIATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 di-
cembre 2012, n. 228 è riservato allo stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 
del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13; 

• EVIDENZIATO inoltre che ai sensi di quanto disposto dall’art 1, comma 380, lettera g) della Legge 
24 dicembre 2012,  n. 228  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota stan-
dard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

• TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifi-
cazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria adi-
biti ad altri immobili è pari al 0,76, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento 
o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

• TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifi-
cazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota per l’abitazione principale è pari allo 0,4 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 

• CONSIDERATO inoltre che il comma 10 dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 consen-
tiva ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posse-
duta 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 sia locata; 

• RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, conside-



rando adibita a abitazione principale e conseguentemente applicando l’aliquota per abitazione princi-
pale e la suddetta detrazione anche all’abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà e 
usufrutto dal soggetto anziano o stabilire che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; 

• RICHIAMATO il D.Lgs. 504/92 con cui è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili per 
quanto ancora applicabile; 

• VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

• VISTA la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5534, del 
28/03/2013 la quale contiene precisazioni e note in merito alle novità recate dalla Legge di stabilità 
per l’anno 2013; 

• VISTO l’art. 10, comma 3, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35; 

• VISTA la circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29 aprile 2013; 

• VISTO l’art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012, (Legge di stabilità 2013), il quale ha prorogato 
al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno; 

• VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le ta-
riffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la de-
liberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferi-
mento; 

• VISTO l’art. 42 del D.L.vo 18.8.2000, n.267; 

• RITENUTO di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2013, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni dal citato art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevedendo una dif-
ferenziazione delle aliquote per alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura 
della aliquote IMU per l’anno 2013, aumentando le aliquote di base nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge; 

• PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.gs 267/2000 all'uopo espressi dal Re-
sponsabile del Servizio interessato Dr.ssa Tiziana Bellini in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

• VISTO l'art. 48 del D.L.gs 267/2000; 

• DOPO esame e discussione (vedi interventi riportati nel precedente verbale n. 20 della seduta odierna) 
avvenuta simultaneamente per i punti all’O.D.G. nn.rr. 3 (Regolamento e aliquota addizionale IR-
PEF), 4 (Regolamento IMU), 5 (Aliquote IMU), 8 (Programma Triennale OO.PP) e 9 (Bilancio di 
Previsione 2013, Relazione Previsionale e Bilancio Pluriennale 2013/15) (vedi trascrizione della regi-
strazione audio-digitale); 

Si procede con le dichiarazioni di voto riportate nel precedente verbale n. 22 in data odierna, a cui si fa 
riferimento per relationem (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale); 

• CON VOTI favorevoli n. 13 (Centrosinistra Agliana) e contrari n. 5 (PDL-UDC-Lega Nord + Decidi 
Anche Tu + PRC-Federazione della Sinistra)  

D E L I B E R A 

1) di stabilire, per l’anno 2013, le seguenti aliquote a titolo di imposta municipale propria (IMU): 
 

a) 

- Immobili destinati ad ABITAZIONE PRINCIPALE  e relative pertinenze 
(nella misura massima di una un’unità pertinenziale per ciascuna delle cate-
gorie catastali indicate C/2, C/6 e C/7).  

- Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ri-
covero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non sia locata. 

SPETTA LA DETRAZIONE DI euro 200,00  
ULTERIORE DETRAZIONE DI euro 50,00 PER OGNI FIGLIO RESIDENTE 
DI ETA’ INFERIORE A 26 ANNI  

0,5 per cento 

b) 
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale ( art. 9, comma 3bis del D:l. 30 
dicembre 1993 n .557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febrbaio 1994, 
n. 133)  

0,2 per cento 



c) 
AREE EDIFICABILI 
TERRENI AGRICOLI 
ABITAZIONI SFITTE  

1,06 per cen-
to 

d) 

- COMODATI GRATUITI fino al primo grado in linea retta 
- ALLOGGI LOCATI A CANONE CONCORDATO ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della Legge n. 431/98  
- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA CO-

STRUTTRICE ALLA VENDITA 
- EVENTUALI ULTERIORI UNITÀ IMMOBILIARI, OLTRE 

L’ABITAZIONE PRINCIPALE, DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CA-
TASTO E UTILIZZATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

0,76 per cen-
to 

e) Immobili classificati nella categoria C/3 “Laboratori per arti e mestieri 0,80 per cen-
to 

f) Immobili classificati nella categoria C/1 “negozi e botteghe” 0,80 per cen-
to 

g) Immobili classificati nella categoria C/4 “ Fabbricati per arti e mestieri” 0,80 per cen-
to 

h) Immobili classificati nella categoria C/2 “Magazzini e locali di deposito” 
qualora strumentali ad attività produttive 

0,80 per cen-
to 

i) Immobili classificati nella categoria catastale “B” 0,80 per cen-
to 

l) Immobili classificati nella categoria A/10 “Uffici e studi privati” 0,80 per cen-
to 

m) Immobili classificati nella categoria D 0,80 per cen-
to 

n) ALIQUOTA da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate alle 
precedenti lettere. 

0,96 per cen-
to 

 
2) di confermare le detrazioni di legge previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

come disciplinate dall’art. 13, comma 10, del D.L.6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e art. 4, comma 5, lett a) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 
aprile 2012 mantenere invariata la detrazione di imposta per quanto riguarda gli immobili di cui al 
punto a) fissata in euro 200,00 e l’ulteriore detrazione di euro 50,00 per ogni figlio residente di età in-
feriore a 26 anni; 

3) di dare atto che  copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, venga trasmessa a cura dei 
servizi Finanziari e Tributi, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fi-
scale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo  28 
settembre 1998, n. 360; 

 

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 13 (Centrosinistra Agliana) e contrari n. 5 
(PDL-UDC-Lega Nord + Decidi Anche Tu + PRC-Federazione della Sinistra) dichiara il presente prov-
vedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di legge 

Il Presidente 
F.to Eleanna Ciampolini 

 Il Segretario Generale Comunale 
F.to Dr.ssa Donatella D’Amico 


