
COPIA 

 
 

COMUNE DI PIANSANO 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 21 del 29/06/2013 
 
Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONE           

 
L’anno   duemilatredici e questo dì ventinove del mese di giugno alle ore 11,00 in Piansano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

DI VIRGINIO ANDREA SINDACO s  

MELARAGNI ROSEO VICE SINDACO s  

FORTI MARIO ASSESSORE s  

CIOFO VALENTINA ASSESSORE s  

VENERI LEANDRO CONSIGLIERE  s 

BRONZETTI LEONELLA CONSIGLIERE s  

BRIZI PINO ASSESSORE s  

MARTINELLI ALESSANDRO CONSIGLIERE s  

BRIZI LUCIA CONSIGLIERE s  

COLELLI LUIGI CONSIGLIERE s  

CESARI ANTONELLA CONSIGLIERE s  

ROCCHI TOMMASO CONSIGLIERE s  

DE PAOLIS GIUSEPPE CONSIGLIERE s  

 
                                                                                    Presenti 12            Assenti 1 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DI VIRGINIO ANDREA - 

SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ELENA PICCOLI. 

 

La seduta è pubblica 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISO Il Decreto Leg.vo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di imposta municipale propria, 

istituita a decorrere dall’anno 2014; 

VISTO l’art. 13 del D.L.n. 201 del 6  dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012; 

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 

dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

VISTE le ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dall’art. 1, ccomma 380 della legge 

di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.12, ed in particolare: 

- La soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L.  

201/11; 

- L’introduzione della riserva allo Stato del 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, del citato art.13 del D.L. 201/11 e la possibilità 

per i Comuni di aumentarla sino a 0,3 punti percentuali; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, c.13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. 

Leg.vo 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in  materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997 anche per l’IMU; 

VISTO l’art. 52 del D. Leg.vo 446/1997, secondo cui le province ed i Comuni possono 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; 

VISTI in particolare: 

- L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo  cui i 

Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76%, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione, eccezion fatta per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D per i quali, per effetto delle succitate modifiche apportate 

dalla Legge di stabilità 2013, è possibile intervenire soltanto in aumento; 

- L’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui, 

eccezion fatta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i 

Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 

cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati; 

 

VISTO altresì il comma 10 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 

214/2011, secondo cui: 

- 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,€ 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 € 400,00; 



- la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8 

– comma 4 del D. L.vo 504/1992, vale a dire le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 

e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari. 

VISTE: 

- la circolare del 18.05.2012, n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- la risoluzione 28.03.2013 n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 dell’08.06.2012, esecutiva ai sensi di legge con la 

quale venivano determnate le aliquote IMU anno 2012; 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214/11; 

RICHIAMATO altresì l’art. 10 del D.L. N. 35/13 convertito in L. n. 64 del 06.06.2013; 

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. n. 54/2013; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del S3ettore Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 

49 del Decreto leg.vo n. 267/2000; 

VISTO il Decrerto leg.vo n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON voti n. 8 favorevoli, 2 contrari (Rocchi – De Paolis), 2 astenuti (Colelli – Cesari); 

D e l i b e r a 

1. di determinare per l’anno 2013, per le motivazioni di cui in narrativa, le seguenti aliquote 

dell’IMU il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune: 

- aliquota ordinaria 7,6 per mille  

- abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille 

- fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

DETRAZIONE D’IMPOSTA: 

per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00; 

2. di dare atto che in esecuzione dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 54/2013 è sospeso per l’anno 

2013 il versamento della 1^ rata IMU riferita alle categorie di immobili di cui all’art. 1 

comma 1 lett. a)  b) c) del suddetto D.L.; 

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-   

 

 

 



Pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to DI VIRGINIO ANDREA 

 
_______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa ELENA PICCOLI 

 

_______________________________ 
 

                               
 
                            

______________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal       08/07/2013       al       23/07/2013       
al n. 534       del Registro delle Pubblicazioni 
 
     Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa ELENA PICCOLI 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  29/06/2013     

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3); 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 



 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dott.ssa ELENA PICCOLI  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa ELENA PICCOLI 

___________________________________________________________________________ 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato 

 

Firma _________________________________ 


