
 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

----------------------------------------
DELIBERAZIONE NUMERO  35   DEL  27-06-13 

------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 
---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese 
di giugno, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
====================================================================== 
 
Conigli Faustino P PELLEGRINI ALESSANDRO P 
TERENZI GIORGIO P TURCHI GIORGIO P 
RIGHINI ENRICO A MENGUCCI DOTT. GIACOMO P 
SEBASTIANELLI MARCO P FRANCESCONI RAG.ANTONIO P 
TONELLI GIOVANNA P MORBIDELLI DOTT. ANDREA P 
CASAGRANDE ALBANO DR. 
LORENZO 

P CAVALLARI RAG. FRANCESCO P 

FIORETTI PAOLO P LA ROCCA ASSUNTA P 
PESARESI LUCA P LANDI DANIELE A 
MERLI LAURA P   
 
====================================================================== 
Assegnati n. [16] In carica n.[16] Assenti n.[   2] Presenti n.[  15] 
====================================================================== 
 
 
====================================================================== 
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 
COMUNALE Sig. ORSILLO DOTT.SSA LORELLA 
Assume la presidenza il Sig. Conigli Faustino 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
 
PESARESI LUCA 
PELLEGRINI ALESSANDRO 
LA ROCCA ASSUNTA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 27-05-2013 N. 34 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
====================================================================== 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 
====================================================================== 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 
26/04/2012 n 44; 
 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata  per 
l’anno 2015; 
 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa; 
 
 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono 
a:”disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle  fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che 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; 
b) al comma 7, che 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; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta 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%; 
 
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di 
Consiglio Comunale nr. 27 del 26/06/2012, esecutiva; 
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CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 
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 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”; 
 
 
CONSIDERATO:  
 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della 
facoltà di variare le aliquote; 
 
 
RITENUTO pertanto, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi 
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi confermare (cosi come 
stabilite per l’anno 2012) le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2013 ad eccezione dell’aliquota (fissata per l’anno 2012 al 9,8 per mille) per i 
fabbricati “Alberghi e Pensioni” (categoria catastale: D/2); 
 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 
richiamata; 
 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

 
SI PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
 
 
2) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così 
come di seguito riportato: 
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ALIQUOTA(‰) DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

10,6 BASE    
10,0 AREA FABBRICABILE 
 9,80 TUTTI I FABBRICATI  CLASSIFICATI  IN 

CATEGORIA CATASTALE  D 
(ECCETTO LA CATEGORIA CATASTALE D/10 
e D/2) 

7,60 TUTTI I FABBRICATI  CLASSIFICATI  IN 
CATEGORIA CATASTALE  C/1 

7,60 TUTTI I FABBRICATI  CLASSIFICATI  IN 
CATEGORIA CATASTALE  C/3 

7,60 TUTTI I FABBRICATI  CLASSIFICATI  IN 
CATEGORIA CATASTALE  A/10 

4,60 TUTTI I FABBRICATI CLASSIFICATI IN 
CATEGORIA CATASTALE  B/1 

5,00 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

2,00 FABBRICATI CLASSIFICATI IN CATEGORIA 
CATASTALE D/10 

 
 
 

ALIQUOTE 
CONFERMATE 

RISPETTO 
ALL’ANNO 

2012 

7,60 TUTTI I FABBRICATI  CLASSIFICATI  IN 
CATEGORIA CATASTALE  D/2 

ALIQUOTA 
RIDOTTA 

RISPETTO 
ALL’ANNO 

2012 
 
3) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le 
relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto 
Legge nr. 201/2011; 
 
 
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 dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( EMANUELA TODERI) 
 
 

 
====================================================================== 
 

PARERE Regolarita' tecnica 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
 
 
Ripe,  27-05-2013 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
(RAG. MARIELLA SARTINI) 

 
 
 
====================================================================== 
 

PARERE Regolarita' contabile 
 
 
Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
 
 
Ripe,  27-05-2013 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
(RAG. MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata 
dall’Istruttore Responsabile dell’Unità Organizzativa III^ , con 
oggetto: 
 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013” 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 
dell’art.7 del vigente Statuto del Comune di Ripe; 
 
Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del 
servizio; 
 
Sentita la illustrazione del punto da parte del Sindaco e l’intervento 
del Consigliere Francesconi che non condivide la scelta fatta 
dall’Amministrazione relativamente alla modifica di una aliquota di 
una categoria; 
 
Votanti n. 15 
   
Con la seguente votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 
14 consiglieri presenti e votanti: n. 11 favorevoli e n. 4 astenuti 
(Francesconi, Morbidelli, La Rocca, Cavallari); 
 

D E L I B E R A 
 
-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
in premessa richiamato, approvandolo integralmente; 
 
Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata e 
successiva  votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 15 
consiglieri presenti e votanti: n. 11 favorevoli e n. 4 astenuti 
(Francesconi, Morbidelli, La Rocca, Cavallari); 
 

D E L I B E R A 
 
-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 
134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONIGLI FAUSTINO ORSILLO DOTT.SSA LORELLA 

 
 
 
 
 
====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Prot. N. 635 Ripe, lì 28-06-2013
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ORSILLO DOTT.SSA LORELLA 

 
 
 
 
 
====================================================================== 

ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-07-2013 
 
 [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 
 
 [] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 
 
 
Ripe, lì 08-07-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ORSILLO DOTT.SSA LORELLA 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 


