
 

 

COPIA 

 

Deliberazione n° 22 
in data 24/06/2013 

 

COMUNE DI SANTA FIORA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 15.12 e ss., nella sala delle 
adunanze del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti, il Consiglio Comunale si è riunito 
in sessione straordinaria in prima convocazione. 
Eseguito l’appello, risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Verdi Renzo Sindaco X  
2 Balocchi Alberto Consigliere X  
3 Lazzeroni Emiliano Consigliere X  
4 Balocchi Federico Consigliere X  
5 Tortelli Alice Consigliere X  
6 Mascagni Fabiana Consigliere X  
7 Bellini Lucia Consigliere  X 
8 Mariotti Alessandro Consigliere X  
9 Oliverio Simoni Luca Consigliere X  
10 Albertini Giacomo Consigliere  X 
11 Ciaffarafà Riccardo Consigliere X  
12 Moscatelli Anna Consigliere X  
13 Bovicelli Sergio Consigliere X  
   11 2 
1 Ricci Ida Assessore non Consigliere X  
2 Tracanna Massimiliano Assessore non Consigliere  X 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Daniela Venturini, Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Renzo Verdi, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 
 
 VISTO il del D.Lgs. 14/03/2011, n° 23, recante disposizioni in materia di Federalismo 
fiscale ed in particolare le norme le gli artt. 8 e 9 relative all’introduzione dell’Imposta Municipale 
propria; 
 
 VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n° 
214,  che prevede l’anticipazione su tutto il territorio nazionale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma 
sperimentale; 
 
 VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
 VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 
 
 PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina IMU dall’art.1, comma 380, della 
Legge 24/12/2012, n. 228 che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11, 
art. 13, D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva dell’intero gettito derivante dagli immobili ad 
uso produttivo del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al 
comma 6, primo periodo, del richiamato art. 13; 
 
 RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
 a) il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati 
rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 
 b) il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 c) il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti 
percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 
 d) il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
 e) il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 
 f) il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, 
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 
da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni 
figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì 
incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 



 

 

dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione 
che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta 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 risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
 RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria 
così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16/07/2012; 
 
 ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2013 è stato prorogato sulla base di quanto disposto dal comma 4-quater, articolo 10  del  
decreto legge n. 35 del 2013 al 30/09/2013; 
 
  DATO ATTO CHE: 
 a) presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011; 
 b) a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, 
del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Santa Fiora in quanto 
lo stesso rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 
 c) sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente 
montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di 
Santa Fiora; 
 d) soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, 
nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali; 
 e) l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul 
territorio del comune stesso o con bollettino postale mentre chi si trova all’estero può utilizzare il 
circuito bancario internazionale; 
 f) il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate; 
 g) è riservata allo Stato la sola quota dell’imposta derivante dagli immobili appartenenti al 
gruppo catastale D calcolata ad aliquota ordinaria mentre il gettito per tutte le altre fattispecie è di 
competenza del comune; 
 h) l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 



 

 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
 i) a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 
l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 j) in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai 
soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 
 k) in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 
  
CONSIDERATO CHE: 

a) a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più 
tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative 
addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 

b) con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 16/07/2012 erano state approvate le 
aliquote e le detrazione per l’anno 2012 nella seguente misura: 
� Abitazione principale e relative pertinenze - Art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011:  0,40% 
� Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR ovvero per gli 

immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e immobili locati: 0,76 % 
� Altri Immobili - Art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,99% 
c) a seguito dell’attribuzione delle risorse a titolo di compensazione territoriale correlate alla 

realizzazione del nuovo impianto geotermico sul territorio comunale l’ente intende destinare una parte 
della prima annualità delle stesse ad interventi correttivi delle vigenti aliquote a sostegno dello sviluppo 
socio-economico del nostro territorio; 

d) in sede d’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili erano state assimilate 
all’abitazione principale, e quindi hanno potuto beneficiare sia dell’aliquota agevolata che della 
correlata detrazione, l’immobile concesso, in uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo 
grado;  
 
 RITENUTO, per quanto sopra, di determinare per l’anno 2013 l’aliquota di cui all’art. 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011 così come di seguito specificato: 

a) confermare l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui 
all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES nonché per gli immobili 
locati; 

b) in diminuzione di 1,6 punti percentuali per gli immobili a uso abitativo e relative pertinenze 
(nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C7) concesse in 
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ove il comodatario ed il suo nucleo 
famigliare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;  

c) in aumento 0,14 punti percentuali per gli altri immobili;  
 
 RILEVATO che a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 continuano ad essere, 
altresì, esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani 
individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT; 
 
 RITENUTO, inoltre, di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale 
dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011; 
 



 

 

 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 VISTO lo Statuto comunale, 
 

PROPONE 
 
1) DI MODIFICARE l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 
� aumentandola di 0,14 punti percentuali, con esclusione degli immobili non produttivi di 

reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, e degli immobili posseduti dai soggetti passivi 
IRES e degli immobili locati (per i quali viene confermata l’aliquota del 0,76%); 
 

� riducendola di 1,6 punti percentuali per gli Immobili a uso abitativo e relative pertinenze 
(nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C7) concesse in 
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ove il comodatario ed il suo 
nucleo famigliare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;   
 

2) DI DARE ATTO che, per effetto di quanto sopra esposto, le aliquote da applicare per l’anno 
2013 risultano le seguenti: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze 
Art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,40% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del 
TUIR ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES 

e per gli immobili locati 
      0,76% 

Immobili a uso abitativo e relative pertinenze (nel numero massimo di 
una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C7) concesse in 
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ove il 

comodatario ed il suo nucleo famigliare dimorino abitualmente e 
risiedano anagraficamente 

0,60% 

Altri Immobili 
Art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011  0,90% 

 
3) DI CONFERMARE la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011; 



 

 

 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
6) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 

F.to Dott. Duccio Machetti 
 



 

 

Illustra l’assessore alle finanze Ricci Ida come di seguito: 
«Per il 2013 sono molte le nuove norme che influiscono sul Bilancio, una riguarda anche l’IMU. È 
stata cambiata completamente l’impostazione del 2012. Il gettito è interamente attribuito ai 
comuni, con eccezione del gettito derivante dagli immobili a destinazione produttiva appartenenti 
al gruppo catastale D (capannoni, edifici industriali in genere) calcolata ad aliquota base dello 
0,76%. Nel nostro caso riguarda l’intero gettito, poiché lo scorso anno applicammo l’aliquota base 
alle attività produttive proprio per non gravare ulteriormente sulle imprese. Fu una scelta 
importante, questo comportò tuttavia una aliquota sulla seconda casa, pari a 0,99% leggermente 
superiore alle aliquote degli altri comuni che fanno parte dell’Unione, non avendo questi previsto 
agevolazioni per le attività produttive. 
Quest’anno, nell’ottica di alleggerimento generale della pressione fiscale, per le motivazioni che ho 
spiegato prima, proponiamo di abbassare l’aliquota per la seconda casa allo 0,90%. 
 
Inoltre, a sostegno delle famiglie che concedono abitazione e relative pertinenze in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado (dovranno ovviamente averci dimora abituale e 
residenza) proponiamo l’aliquota agevolata dello 0,60%. 
 
Vengono confermate le aliquote 0,40% per l’abitazione principale. 
0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ossia le attività produttive, gli immobili 
posseduti da soggetti passivi IRES e per gli immobili locati. 
 
Confermate ovviamente anche le detrazioni. 
 
Quindi, riassumendo, sono previste 4 aliquote, il cambiamento rispetto allo scorso anno riguarda la 
diminuzione dell’aliquota sulla seconda casa da 0,99% a 0,90%, l’introduzione di una nuova 
aliquota agevolata 0,60% per gli immobili e relative pertinenze in comodato ai parenti in linea retta 
entro il primo grado. Oltre a queste importanti diminuzioni di aliquota è necessario ricordare la 
conferma dell’aliquota base alle attività produttive per dare al lavoro nel nostro territorio una 
speranza in più di ripresa». 
 
 Aperto il dibattito prende la parola il consigliere Bovicelli, osservando che nel bilancio in 
approvazione la previsione in entrata del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU per 
l’abitazione principale viene mantenuta, mentre sappiamo che è sospesa. Negli altri immobili è 
previsto un incremento di oltre 260.000 euro; quindi, in questo Comune, l’IMU consentirà una 
maggiore entrata. 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari spiega che in bilancio sono state iscritte quelle 
cifre, ma, contestualmente, oltre 400.000 euro saranno trasferiti allo Stato, proprio perché dalla 
nuova disciplina il Comune non può trarre vantaggio e, pertanto, sostanzialmente, non ci sarà una 
maggiore entrata a beneficio del Comune. 

 
Il Consigliere Bovicelli evidenzia come, indipendentemente dalla destinazione dei proventi, 

rimane il fatto che l’IMU non è stata diminuita. Osserva che sono applicate aliquote assai elevate e 
che la situazione di Santa Fiora è del tutto originale, perché dal censimento 2011 si evidenzia che la 
popolazione è costituita da 2.707 residenti e che ogni famiglia è composta, in media, da meno di 2 
persone. Sostanzialmente si tratta di famiglie monocomponenti, ma il dato interessante è che sono 
stati censiti 2.961 alloggi e che le seconde case sono 1.562. Queste ultime sono costituite da 
immobili che non hanno grande valore e, quindi, ritiene che occorrerebbe maggiore accortezza 



 

 

nell’applicazione dell’imposta, perché non si tratta di residenze turistiche, ma di abitazioni di 
proprietà di cittadini originari di Santa Fiora. Sottolinea che il dato del tutto anomalo sul numero 
degli alloggi sia notevolmente rispetto a quello delle famiglie residenti non è riscontrabile  da un 
confronto con altri comuni vicini. 

Per i motivi sopra indicati dichiara voto contrario alla proposta in approvazione. 
 

Il Consigliere Ciaffarafà Riccardo richiama un’attenzione maggiore rispetto al problema 
segnalato dal Consigliere Bovicelli. Dice poi che la Commissione per l’esame dei regolamenti è 
stata convocata telefonicamente e solo il giorno precedente, rendendo impossibile la partecipazione 
a chi non ha potuto rinviare i propri impegni lavorativi Chiede che ciò non succeda più, perché, se 
l’indirizzo è di condividere le scelte, è necessario favorire la partecipazione. Ritiene che su l’IMU 
andava fatta maggiore attenzione, anche rispetto alla volontà di creare i presupposti per un 
incremento della popolazione. 
 

Interviene il Consigliere Balocchi Federico, il quale, a titolo personale, esprime 
riconoscimento all’Assessore al bilancio per la scelta politica portata avanti. Dice di aver apprezzato 
l’analisi statistica fatta dal Consigliere Bovicelli, però non comprende cosa dovrebbe fare 
l’Amministrazione e osserva anche che ciò non ha attinenza con quello di cui si parla. Se non si 
risolve il problema di fondo e, cioè, quello che il prelievo fiscale viene applicato sulle abitazioni, 
giustizia sociale non si può fare. Infatti è strano che si faccia questo tipo di ragionamento quando 
stiamo discutendo di riduzioni di aliquote previgenti, che si aggirano mediamente sull’1%. E, 
pertanto, non capisce come non si possa apprezzare la disponibilità data dall’Amministrazione. 
 

Esaurito il dibattito il Sindaco mette a votazione la proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’unita proposta di deliberazione inerente l’imposta municipale propria e la 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’anno 2013; 
 

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 
267; 
 

Con n° 8 voti favorevoli, n° 1 astenuto (Moscatelli Anna) e n° 2 contrari (Bovicelli Sergio e 
Ciaffarafà Riccardo), essendo 11 i Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione inerente l’imposta municipale propria e la 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’anno 2013. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con il voto favorevole di n° 9 Consiglieri e n° 2 contrari (Bovicelli Sergio e Ciaffarafà Riccardo) 
 



 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 



 

 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.” 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa, 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
per quanto attiene la regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Duccio Machetti 

 
Santa Fiora, 17/06/2013 
 



 

 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.” 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, il seguente parere: 
 

FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott. Duccio Machetti 

 
Santa Fiora, 17/06/2013 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Renzo Verdi F.to Dott.ssa Daniela Venturini 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune (art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n° 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come 
prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Venturini 

 
Santa Fiora, 10/07/2013 
 
________________________________________________________________________________

COMUNE DI SANTA FIORA 
UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE 

 
È copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Daniela Venturini 

 
 
 
Santa Fiora, 10/07/2013 
 
________________________________________________________________________________ 
 
E, inoltre, attesta che la presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 

267); 
 
� è divenuta esecutiva il ..................… 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Venturini 

 
Santa Fiora,  
 


