
Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_______________

Deliberazione n. 25del 23-07-2013 C O P I A

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.).

L’anno  duemilatredici addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00
nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello i componenti del Consiglio:

Ferrini Mario P VESCHI NADIA P
BIONDI LIANA A FIORETTI LEONARDO A
GAMBINERI CHRISTIAN P FALSINI FLORO P
MAGGI MARSILIO P GIULIATTINI MARCO P
PIANTINI ROBERTO P PIETRINI GIUSEPPE P
ZOCCOLA SIMONA P MARTINI FRANCESCA A
CIPRIANI SERENA P ADOLFINI ALBERTO P
DATTILE MASSIMO P GUIDELLI MAURO P
CASASOLE MAURO P

Presiede l’adunanza il Sindaco Mario Ferrini
Assiste il segretario comunale  ROSSELLA BARGELLINI
incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

L’argomento in questione è stato illustrato dal Sindaco unitamente ad altri argomenti
connessi al bilancio come da sintetica illustrazione riportata nella precedente delibera inerente
l’addizionale IRPEF. Torna sull’argomento per precisare che l’aumento apportato all’aliquota IMU
riguarda tutti i fabbricati del gruppo catastale “A” diversi dall’abitazione principale nonché i
fabbricati di categorie C2, C6 e C7 diversi dalle pertinenze portando l’aliquota dallo 0,80 allo 0,87
con un aumento di 0,7 per mille.

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 dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’IMU, 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;

VISTO il decreto legislativo 446/1997 ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle disposizioni non
abrogate dalla suddetta normativa statale;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

VISTO l’art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013);

VISTA la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 26 giugno 2012 con la quale vennero
determinate nella seguente misura le aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2012:

0,80% (zero virgola ottanta per cento) aliquota di base;
0,50% (zero virgola cinquanta per cento) aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze;.

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione venne anche confermata in € 200,00 la
detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, detrazione elevabile di € 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente ed anagraficamente residente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00;

VISTO l’art.1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 che ha sospeso il pagamento dell’IMU, fra l’altro, per
l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali;

RITENUTO di dover determinare le aliquote dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per l’anno
2013;

RILEVATO che in base agli importi introitati nell’anno 2012 a titolo di IMU e tenuto dei dati relativi
alle basi imponibili degli immobili divisi per categorie catastali, al fine di garantire e assicurare il pareggio
del bilancio comunale per l’anno 2013 senza incidere sulle attività industriali e artigianali già fortemente
penalizzate della congiuntura economica sfavorevole, occorre necessariamente aumentare l’aliquota
dell’imposta portandola allo 0,87% (zero virgola ottantasette per cento) per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e cioè per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/10 comprese,
non adibiti ad abitazione principale ed anche per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7 non adibiti a pertinenza dell’abitazione principale,

RITENUTO opportuno confermare nella misura, invariata rispetto all’anno precedente, dello 0,80
per cento l’aliquota IMU di base e nella misura, anch’essa invariata rispetto all’anno precedente, dello
0,50 per cento l’aliquota IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze;

VISTO l’art. 17 del regolamento comunale delle entrate tributarie ed extra tributarie, come
modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 16 maggio 2008, che determina in € 5,00 il versamento
minimo riferito a ciascun tributo o imposta e tale importo minimo è da ritenersi applicabile anche all’IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della sopra citata Legge Finanziaria per l'anno 2007 in base al quale
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno;

EVIDENZIATO che il comma 4-quater dell’art. 10 della legge 64 del 6 giugno 2013 ha prorogato
al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2013;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in originale in
calce alla presente deliberazione e per estratto nelle copie;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
voti favorevoli: 10 (dieci)
astenuti: 4 (quattro) (Giuliattini Marco, Pietrini Giuseppe, Adolfini Alberto e Guidelli Mauro);

CON separata votazione con lo stesso risultato per l’immediata eseguibilità ai sensi del comma 4
dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1)Sulla scorta di quanto esposto in motivazione di determinare nelle seguenti misure le aliquote
dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2013:

0,80% (zero virgola ottanta per cento) aliquota di base;
0,50% (zero virgola cinquanta per cento) aliquota per l’abitazione principale e relative
pertinenze;
0,87% (zero virgola ottantasette per cento) aliquota per i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/2, A3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/10, non adibiti ad
abitazione principale, ed anche per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 non adibiti a pertinenza dell’abitazione principale.

2)Di confermare, come previsto dalla normativa statale, in € 200,00 la detrazione per l’abitazione
principale e relative pertinenze.

3)Di confermare, come previsto dalla normativa statale, la maggiorazione della detrazione di €
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente ed anagraficamente
residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto che l’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.

4)Di dare atto che l’importo minimo di versamento riferito all’IMU annuale complessivamente
dovuta è di € 5,00, così come previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie ed extra
tributarie.

5)Di dare atto che la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, verrà
inviata per via telematica, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.

6)Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere tecnico:
il responsabile del procedimento: favorevole - f.to Gabriele Cerofolini ____________

il responsabile di area: favorevole - f.to Paola Lanini ____________

Parere contabile: favorevole - f.to Paola Lanini ____________



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL SINDACO

f.to ROSSELLA BARGELLINI f.to Mario Ferrini
___________________________________________________________

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì 27-07-2013

il segretario comunale
ROSSELLA BARGELLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_______________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal 27-07-2013 al 11-08-2013 e che contro la stessa
non sono state presentate opposizioni.

Dal Municipio, lì 12-08-2013

il segretario comunale
ROSSELLA BARGELLINI

esecutività:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è
divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi
del 4° comma dell’art. 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Dal Municipio, lì 24-07-2013

il segretario comunale
ROSSELLA BARGELLINI

Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

Relata di pubblicazione
Attesto che il presente atto è stato
da me pubblicato all’Albo Pretorio
dal 27-07-2013  al 11-08-2013
Rep. n. 711L’INCARICATO


