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L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' 
ANNO 2013.          

 

******************************************************************************* 
 

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 21.25, nella 
Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione indetta per le ore 21,00, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – CHIARAMONTE GIUSEPPE Presente  10 - D'AMELIO FRANCESCA Assente  

2 – TRONCI DANIELE Presente  11 – GOZZI SERENA Presente  

3 – FRANCESCONI CHIARA Presente  12 – FERRALI STEFANO Presente  

4 – ROTTERI CARMELO ANTONIO Presente  13 - PALANDRI SANDRA Assente  

5 – ANTONINI BENEDETTA Presente  14 – FERRADINI LUIGI Presente  

6 – VAIANI MIRCO Presente  15 – BROTINI PIERLUIGI Presente  

7 - PAPINI MARCO Presente  16 – SORVILLO FRANCESCO Assente  

8 – TAFI ANDREA Assente  17 – BECHINI IVANO Assente  

9 - TORRIGIANI SILVIA Presente     

 

(Consiglieri Presenti n.   12  -  Consiglieri Assenti n.    5). 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il 
Sig. CHIARAMONTE GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco.  

 

Assiste il Segretario Generale, DR. ALESSANDRO GRONCHI, incaricato della redazione 
del presente verbale. 

 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, PALANDRI 
SANDRA, GOZZI SERENA e FERRADINI LUIGI. 

 

È presente l’Assessore non Consigliere Sig. Alberto Tellini. 
 

La seduta è pubblica. 
 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. ALESSANDRO GRONCHI 
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Su invito del Sindaco, il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria,  

Rag. Carla PELLEGRINI  ricorda che con la presente proposta vengono 
riconfermate le tariffe dell’anno precedente ad eccezione dell’aliquota sui 
fabbricati strumentali, in quanto riservata allo Stato. 

 

 
Dopodichè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la relazione-proposta di deliberazione di data 3 settembre 2013, redatta dal 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato “A”, con la 
quale si propone la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) relativamente all’anno 2013; 

 
CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella Relazione resa dal 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato “A”); 
 
RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata relazione proposta di 

deliberazione; 
 
VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 
Consiglio; 

 
RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 
 

VISTO l'art. 49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 

del 18 gennaio 2013; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in 

ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato 
(Allegato “B”); 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 
 
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 5 settembre 2013 ed 

unito quale Allegato “D”; 
 
VISTA la L.R.T. 02 gennaio 2002, n. 2; 
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RITENUTO che il presente provvedimento diventi pertanto esecutivo trascorsi dieci giorni 

dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (ex art. 134, comma 3, del più volte 
richiamato “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” - D.Lgs. n. 267/2000); 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO, nel suo complesso, il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con votazione UNANIME e FAVOREVOLE espressa in forma palese dai n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la Relazione-proposta di deliberazione 
di data 3 settembre 2013, redatta dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, 
unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 
2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA (Allegato “B”) e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del 
Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 
3) DI DARE ATTO altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei 

Conti in data 5 settembre 2013 (Allegato “D”); 
 

4) DI INCARICARE ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile dell’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA, Rag. PELLEGRINI CARLA, delle incombenze esecutorie 
conseguenti il presente deliberato, NOMINANDOLO altresì responsabile del procedimento; 

 
5) DI DARE ATTO, giusta le enucleazioni riportate in narrativa, che il presente deliberato 

diverrà esecutivo trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 
Comune; 

 
6) DI DISPORRE la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini 

notiziali di cui al comma 1 dell’art. 124 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
7) DI UNIRE al presente atto n. 4 allegati. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai 
sensi del quarto comma dell’art. 134 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, 
per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti del Consiglio. 
 

Con votazione UNANIME e FAVOREVOLE espressa in forma palese dai n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti (e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti) approva 
l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 
 

* * * * * * * * 

 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. ALESSANDRO GRONCHI 



COMUNE DI LAMPORECCHIO                                                          Foglio n. 5 
Provincia di Pistoia 

    C.F.: 00300620473          

 

 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 56 DEL 25 SETTEMBRE 2013 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

RELAZIONE PROPOSTA N. 125 DEL 03.09.2013 
 

L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO 
TRASCRIVE:  

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' 
ANNO 2013.          

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 giugno 2012 con la quale si 
approvava il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 giugno 2012 con la quale si 
determinavano le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012;  
 
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; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
 
-   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;  
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- 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;  
-  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 fino al compimento del 26° 
anno, fino ad un importo massimo di € 400,00. 
I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` 
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, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio delle Stato, a condizione che 
le stesse non risultino locate;  
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento IMU l’assimilazione del paragrafo precedente 
spetta agli anziani con età superiore ai  75 anni ed ai disabili  riconosciuti con percentuale oltre  il 
75% ai sensi delle Leggi n. 104 del 1992 e n. 18 del 1980; 
 
ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000; 
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001; 
 
VISTO l’art. 1 comma 380 lettera a) e lettera b) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 secondo il 
quale è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 e viene istituito il Fondo di solidarietà comunale; 
 
VISTO l’art. 1 comma 380 lettera f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale “è 

riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i 

rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 

imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori 

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani”;  
 
VISTO l’art. 1 comma 380 lettera g) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 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”; 
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VISTO l’art. 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, con il quale è stato sospeso il pagamento 
dell’imposta municipale propria per i seguenti immobili: 
 

1. Abitazioni principali e relative pertinenze, escluso le abitazione appartenenti alle categorie 
catastali A1, A8 e A9; 

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3. terreni agricoli e fabbricati rurali; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, con il quale è stato abolito il versamento della 
prima rata  dell’Imposta Municipale Propria, già sospesa con D.L. 54/2013, convertito in L. 85/2013 
sopra richiamata; 
 
VISTO l’art. 2 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, secondo cui è soppressa la seconda rata 
dell’Imposta Municipale Propria, relativa agli immobili costruiti e destinati dall’imprese costruttrici 
alla vendita, fino al cambiamento della destinazione o alla locazione dell’immobile;  
 
VISTO l’art. 3 del D.L. 102 sopra citato con il quale si prevede il ristoro ai Comuni del minor 
gettito derivante dalle modifiche apportate all'Imposta Municipale Propria dagli artt. 1 e 2. 
L’importo del contributo sarà comunicato agli Enti con Decreto entro 30 gg. Dall’entrata in vigore 
del presente Decreto Legge; 
 
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. 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma  444 della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, l’ente 
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 
settembre 2013;   
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge Stabilità anno 2013), che 
ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti 
locali di cui all’art. 151 del T.u.e.l., ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 dall’art. 10, 
comma 4 quater, lett. b) del Decreto Legge n. 35 dell’8 Aprile 2013 coordinato con Legge n. 64 del 
6 Giugno 2013; 
 
VISTO l’art.8 comma 1 del D.L. 102 del 31.08.2013 che differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione al 30 novembre 2013;  
 
DATO ATTO che: 

 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011; 
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 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 ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul 

territorio del comune stesso, il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale; 
 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il 

giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l’anno 2013, calcolata in misura 
pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2012 e la seconda pari al saldo tra l’imposta dovuta 
impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dal Comune per l’intero anno e 
l’acconto versato; 
 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'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
 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; 
 in base all’art. 4, comma 12 quinquies, 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; 

 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in 
particolare quelle assegnate al Comune di Lamporecchio, subiscono nell’anno 2013 una notevole 
riduzione, dovuta: 
a) ai tagli operati dal D.L. 95/2012 (Spending Review 2) che avranno un incremento previsto del 
350% rispetto all’anno 2012; 
b) ai minori introiti sull’IRPEF a seguito dell’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Propria i 
contribuenti non sono più tenuti al pagamento della stessa dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari 
degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011; 
c) all’eliminazione del pagamento della prima rata sulle abitazioni principali e le relative pertinenze, 
che comporta un minor incasso corrispondente a euro 220.675,17 calcolato sulla base di versamenti 
dell’anno 2012 e che nel D.L. 12 art. 3, comma 2, non è chiaro se il ristoro sarà totale, in quanto è 
scritto: “in proporzione alle stime di gettito da Imposta Municipale allo scopo comunicate dal 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze”; 
 
RITENUTO, in riferimento a tutto quanto sopra richiamato, ed allo scopo di fronteggiare la 
predetta riduzione di risorse, per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 
da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, non sia possibile una 
riduzione delle aliquote e che è comunque volontà di questa amministrazione, non porre in essere 



COMUNE DI LAMPORECCHIO                                                          Foglio n. 9 
Provincia di Pistoia 

    C.F.: 00300620473          

 

 

aumenti ad eccezione delle aliquote sui fabbricati strumentali rurali, riservati allo Stato, che dal 1 
per mille deliberato dall’ente nel 2012 passa al 2 per mille come stabilito per legge; 
 
ATTESO che le aliquote sono così individuate: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ………………….…9,60 per mille; 
 
- aliquota per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa A/10) 
e relative pertinenze, non locate né concesse in comodato ai parenti, a disposizione del soggetto 
passivo persona fisica, che ha la propria abitazione principale in altra unità 
immobiliare………………...…………………………………………………………10,60 per mille; 
 
- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011 ed eventuali casi di assimilazione……………..….………………………... 5,50 per mille; 
 

- aliquota per fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, di cui all’art. 13, comma 8, 
del D.L. 201/2011………………………………………………...……………………2,00 per mille; 
 
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, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze; . 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 convertiti in L. 64/2013, che ha modificato il comma 
13 bis all’art. 13 del  D.L. 201/2011 che così dispone “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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, 
e successive modificazioni.” I comuni sono tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, le aliquote da applicare sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui 
al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Giunta 
Comunale; 
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con riguardo al 
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controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  
 
VISTO il parere favorevole formulato dal Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato dal Revisore dei Conti ai sensi della’art. 239 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, secondo l’art. 68 del vigente Statuto Comunale e conformemente al  vigente 
regolamento di contabilità e degli artt. 101 e 202 del Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l’art. 172 comma 1 lettera e); 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 come di 
seguito indicato: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ………………….9,60 per mille; 
 
- aliquota per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A(esclusa A/10) e 
relative pertinenze, non locate nè concesse in comodato a parenti, a disposizione del soggetto 
passivo persona fisica, che ha la propria abitazione principale in altra unità 
immobiliare..……………………………………………………...……………..….10,60 per mille; 
 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011 ed eventuali casi di assimilazione …………….……….…………… 5,50 per mille; 
 
- aliquota per fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, di cui all’art. 13, comma 8, 
del D.L. 201/2011…………………………………………………………..…………2,00 per mille; 
 
2)  DI DARE ATTO, come previsto dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011,  che all’unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dal comma 2 
stesso art. sopra citato, compete una detrazione d’imposta pari ad euro 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.  
Nel periodo sperimentale per l’applicazione dell’imposta, tale detrazione è maggiorata inoltre 
dell’importo di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale - fino al compimento del 26° anno - fino ad un importo 
massimo di euro 400,00=. 
 
3) DI DARE ATTO inoltre che a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, modificato 
dal D.L. 35/2013, “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni 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, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
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dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 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 dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente”; 
 
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, secondo le modalità stabilite dal Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
5) DI ALLEGARE il parere ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000 ed il parere dell’Organo di 
Revisione ai sensi dell’art.239 del sopra citato decreto, dell’art.  68 dello Statuto Comunale e 
dell’art. 101 del Regolamento di Contabilità;  
 
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
7) DI PRECISARE che, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,  responsabile del 
procedimento è il Rag. Carla Pellegrini, Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile dell’area 
finanziaria. 
 
 
La presente ha valore di proposta della scrivente che si firma: 

 
        IL RESPONSABILE  
      DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
        F.to Rag. Carla Pellegrini 
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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 56 DEL 25 SETTEMBRE 2013 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' 
ANNO 2013.          

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO l’art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato 
con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013; 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE: 

 
a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto; 
 

b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa. 

 
Lamporecchio, 03.09.2013 

 
IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
F.TO PELLEGRINI CARLA 
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ALLEGATO “C” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 56 DEL 25 SETTEMBRE 2013 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' 
ANNO 2013.          

 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO l’art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con 
delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013; 
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto. 

 
 

Lamporecchio, 03.09.2013 

 
IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
F.TO CARLA PELLEGRINI 
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ALLEGATO “D” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 56 DEL 25 SETTEMBRE 2013 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' 
ANNO 2013.          

 

 
 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 
(Delibera C.C. n. 09 del 29 febbraio 2012) 

 
 

Visto l’art. 239 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto l’art. 68 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Vista la proposta di deliberazione del responsabile dell’Area Servizi Finanziari, munita dei 
pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Esaminata la delibera dal punto di vista fiscale e dei regolamenti;  

 

 

ESPRIME 

 

 

Parere favorevole in ordine alla proposta sopra richiamata.  

 

 
 
Lamporecchio, 5/9/13 

 
 

 
          IL REVISORE 
         F.to (Dott. Paolo Cianetti) 
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COPIA 
 

Deliberazione  di  C.C.  n.  56  del  25.09.2013 
 

******************************************************************************** 
 

 
Il presente Verbale, che consta di n. 15 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la 
previsione di cui all’art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal 
Segretario Generale. 
 
  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. ALESSANDRO GRONCHI 

 
******************************************************************************** 

 

 
INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge da  17 OTTOBRE 2013  a  1 NOVEMBRE 2013 
 
Lamporecchio, 17 ottobre 2013 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.to Istr. Dir. Contabile Rag. Sonia Ciabattini 

 
******************************************************************************** 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione 

all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi senza che siano prodotte 
opposizioni. 

 

Lamporecchio, _____________________ 
 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.to Istr. Dir. Contabile Rag. Sonia Ciabattini 

 
******************************************************************************** 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto 
Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso  finale - dello Statuto comunale 
 
Lamporecchio,                                                                IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
       Istr. Dir. Contabile Rag. Sonia Ciabattini 


