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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di  prima convocazione - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013           
 

 
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di giugno alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 Pres. 
Ass. 

               Pres. 
      Ass. 

PALESTRI IVANA 
 

AMIGHETTI LORENZA 
 

FOLONI CARLO  
  

VIOLA ANTONIO  
 

BIGNOTTI ELIO 
 

LA ROCCA ROSARIO 

 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 

 

RAGNOLI GIUSEPPE 
 

DANIELI ELISA 
 

GALPERTI SERGIO 
 

FRACASSI ANNA 
MARIA 
 

MASNERI PIER LUIGI 
 

GABANA SIMONETTA 
 

 COMINELLI 
ANTONELLA PAOLA  

                    Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

 
Presente 
 

Presente 
 

Assente 

 
Totali  12   1 

 
 

 
Assiste all’adunata l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra IVANA PALESTRI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N°   1 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 



Delibera N.° 1961 del  04.06.2013 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8  e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011 e l’art.13 del decreto legislativo 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 I.M.U , con anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino 

al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il decreto legislativo n.16 del 02 Marzo 2012, coordinato 

con la Legge di conversione n.44 del 22 Aprile 2012; 

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

RILEVATO CHE l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati ed aree 

fabbricabili , ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze stesse; 

VISTO altresì che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata 
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 i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
VISTA la delibera di Giunta n. 45 del 19/03/2013 con la quale si propongono le aliquote IMU per l’anno 
d’imposta 2013; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
ATTESO CHE , ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, comma 6,  l’aliquota base , pari allo 
0,76% può essere modificata con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione , sino a 
0,3 punti percentuali; 
 
ATTESO CHE , ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,comma 7, l’aliquota ridotta allo 0,40% 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze , può essere modificata in aumento e diminuzione sino 
a 0,2 punti percentuali; 
 
TENUTO CONTO che dall’Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad euro 200,00;  
 
ATTESO CHE , ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,comma 8, l’aliquota allo 0,20% per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, 
n.557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
 
 
 
 



ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con 
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
VISTO il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27 Settembre 2012; 

VISTO il Decreto Legge n. 554 del 21 Maggio 2013, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 117 dello stesso 

giorno, il Governo ha disposto alcuni  “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale 

propria”.  

Le categorie di immobili per le quali l’IMU è sospesa per quanto concerne la rata di Giugno 2013 sono 

le seguenti:  

 abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

 terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni”. 

CON VOTI favorevoli undici, contrari uno (Gabana Simonetta), astenuti nessuno resi per alzata di mano dai 
dodici consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. di confermare le  aliquote dell’anno 2012 , per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come 

segue: 
 

 ALIQUOTA DI BASE 9,6 per mille 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,0 per mille 
 

  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,0 per mille 
3. di confermare le detrazioni dell’anno 2012 per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come 

segue : 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  

4. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 

5. di prendere atto del decreto legge n.554 del 21 Maggio 2013 di sospensione del pagamento 
dell’IMU per alcune categorie di immobili per la rata di Giugno 2013; 

 
di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU ANO 2013 

Parere per la regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D:Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla 
proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica: 

x FAVOREVOLE 

□ CONTRARIO 

DICHIARA 

□ Che la presente delibera non comporta l’assunzione di impegno di spesa e/o 

accertamento di entrata trattandosi di atto di mero indirizzo, pertanto non viene 
trasmessa alla ragioneria. 

                                                                                                                                                    
Il Responsabile del Servizio 
     f.to  Zabbialini Giuseppina 

Lì 04.06.2013 
______________________________________________________________________ 

Parere per la regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della 
presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla  regolarità contabile e copertura 
finanziaria nonché alla verifica circa i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 

X FAVOREVOLE 

□ CONTRARIO  

Lì  04.06.2013 

                                                                             Il Responsabile di Ragioneria 
                                                                                       F.to  Zabbialini Giuseppina 

 



 
 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 
Geom. Marco 
 
 
 
 
     IL SINDACO 
F.to Ivana Palestri                                                        Il Segretario Comunale 
     Gaetano                                                           F.to Dott.  Rainone Mariano 
__________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267) 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,  
che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 13.06.2013      all’albo 
pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi. 
Li ,       
 
                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                F.to Dott. Rainone Mariano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N.° 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .     
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma dell’art. 134, T.U. D.Lgs. 
18.08.2000, N° 267). 
 
Li,                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                      F.to Dott.  Rainone Mariano 
 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04.06.2013 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                          F.to Rainone dr. Mariano 
 
 
 

 


