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L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 20:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in  sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LERA FABIO P FABBRI RICCARDO A

PIFFERI GUASPARINI
FRANCESCO
BIAGIONI TIZIANA

TONINI LEONARDI RAUL P COLONNA ALBERTO P

P SUFFREDINI MARIO

FABBRI DANILO P BERNACCHI ANDREA A

P

P

GRANDINI PIERLUIGI P

COMPARINI GASTONE

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di
SINDACO assistito dal Segretario Signor PETRI MARCO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

POCAI EMO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PIEROTTI EZIO P

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P  I A
________

Numero  32   Del  27-06-2013

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  (IMPOSTA MUNICIPA=
LE PROPRIA) - ANNO 2013



IL CONSIGLIO COMUNALE

         RICHIAMATI:
          - il D. Lgs.  14.3.2011 n. 23  recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria
((IMU);
          - il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl.
Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate  dalla Legge di conversione, che prevede
l'anticipazione  della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino
al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni
contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta
a regime dal 2015;
       - le proprie deliberazione n. 12 del 22/05/2012, n. 28 del 21/09/2012 e n. 33 del 31/10/2012
relative rispettivamente alla approvazione delle aliquote dell’IMU ed alla loro modifica e n. 11
del 22/05/2012 relativa alla approvazione del Regolamento per l’applicazione della relativa
imposta così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013 .

         RILEVATO come occorra determinarsi in merito alle aliquote dell’imposta relativamente
all’anno 2013.

         VISTO, al riguardo, l’articolo 13,comma 13 bis del citato D.L. n. 201 del 6.12.2011, come
sostituito dall’articolo 10 comma 4 lett.b) del D.L.8.4.2013 n. 35, per il quale:<< A decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di
imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9
novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in
mancanza, quelli adottati per l'anno precedente>>

      CONSIDERATE altresì le nuove disposizioni in materia di IMU introdotte dall’art. 1,
comma 380 della legge 228 del 24.12.2012 (legge di stabilita 2013) tese ad assicurare la
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014;

      CONSIDERATO, in particolare, che  il citato comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità
per l’anno 2013 alla:
• lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art.
13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva
lett. h) del medesimo comma 380;
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• lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, 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, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
• lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201
del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

     VALUTATO che in ragione delle complessive e prevedibili esigenze del bilancio per l’anno
2013 possano sostanzialmente confermarsi i livelli delle aliquote dell’IMU come determinate per
l’anno 2012 con le richiamate deliberazioni di C.C. n. 12 del 22/05/2012, n. 28 del 21/09/2012 e
n. 33 del 31/10/2012 (salvo quanto in seguito);

    RITENUTO di avvalersi della facoltà recata dal sopracitato art. 1, comma 380 lett. g) della
legge 228 del 24.12.2012 secondo il quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 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 e ciò in conseguenza della riserva a favore dello Stato del gettito dell’IMU
derivante da tali immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento come previsto dal
sopracitato art. 1, comma 380 lett. f) della legge 228 del 24.12.2012 e pertanto il maggior gettito
derivante è interamente devoluto al Comune;

    VISTA la Risoluzione 28/03/2013, n. 5/DF - Ministero dell'Economia e delle Finanze
relativa a “Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate
dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di
pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata
dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale”.

      VISTO il comma 4-quater dell’articolo 10 del D.L: n. 35/2013, conv. in L. 64/2013, ed, in
particolare, il capoverso n. 1) della lettera b) di tale comma con il quale è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, precedentemente
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

      ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall’organo di revisione
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Pierotti, Colonna)  e n. 0  astenuti, resi nelle forme di
legge dai n. 11    Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

LIMITATAMENTE all’anno 2013 sono confermate le aliquote e le detrazioni ai fini IMU1)
(imposta municipale propria) siccome stabilite con proprie deliberazioni n. 12 del
22/05/2012 , delibera di C.C n. 28 del 21/09/2012 e delibera di C.C n. 33 del 31/10/2012.

A CURA DEL RESPONSABILE del servizio tributi, sarà provveduto a tutto quanto2)
previsto l’articolo 13,comma 13 bis del citato D.L. n.201 del 06.12.2011 così come sostituito
dall’articolo 10 comma 4 lett.b) del D.L.8.4.2013 n. 35.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,3)
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo riportato con separata votazione n. 9 voti
favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Pierotti, Colonna), resi nelle forme di legge dai n. 11
Consiglieri presenti e n. 9 votanti nella pubblica seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 27-06-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI CAMPORGIANO

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 27-06-2013 - Pag. 4 - COMUNE DI CAMPORGIANO



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  32   Del  27-06-2013

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 26-06-13 IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

    Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[  ] - Regolarità Tecnica

[  ]  Regolarità Contabile

Camporgiano, lì 26-06-13 IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to PETRI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11-07-2013             ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 26-07-2013                      ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 11-07-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il_____________(Decimo
     giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[  ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 27-06-2013
     ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000,  n.267.

Camporgiano, li 27-06-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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