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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 19 del 2811112013
OggEttO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
,IIMU'' ANNO 2013.

L'anno duemilatredici e questo dì ventotto del mese di novembre alle ore 18,00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Piesiede l'adunanza il Signor Buzi Luigi - Sindaco

Componenti Qualifica Presenti Assenti
Buzi Luiei Sindaco S

Tognarini Mario Cons gliere S

Volp ni Donatella Cons gliere S

Rieh Francesco Cons gliere S

Pierangeli Piero Cons o ere s

Sartucci Gabriele Cons o ere S

Giorsi Aususto Cons o ere S

Buci Serafino Consie ere S

\Iolpini Sara Consig ere S

Naddeo Gerardo Consig lere S

Capotosti Nicola Consig ere S

Andronici Anna Lisa Consig ere S

Nucci Nazzareno Consig lere S

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.



l-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l'art. l3 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 201 1, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n.

211 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio2012-2014, rimandando al

2U l5 l'applic azione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 74 marzo 2011, n.23);
Visto l'art.l, comma 380, della legge 22812012 con la quale al fine di assicurare la spettanza al Comune del gettito

dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 20112011 , convertito con modificazione dalla legge2l4l2011,
per gli anni 2013 e2014ha disposto tra l'altro:

1. La soppressione della quota di riserva allo Stato abrogando il comma I I del sopra citato art. 13,

2. L'istituzione della Riserva allo Stato del gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard del T ,6 per mille;
Visto il decreto legge 2 marzo 2072, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto della sopra riportata norma, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze

del Consiglio Comunale:
Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti gli artt.9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23;
Visto il D.Lgs. l5 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 1, comma 169, della \egge27 dicembre 2006,n.296, che testualmente recita:
«t69. Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datafissata 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 l" gennaio dell'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241;
Con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Capotosti e Andronici) espressi in modo palese;

DELIBERA
le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale già vigenti

dall'
1) di confermare per
to 2012 nelle misur

l'anno 2013
di cui al tto che

2) di determinare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite

3

gdg-bit9z*i.-o-nepf Fgip+l-e--4.gis.o_c_i999.9g""p1a1i

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

3) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle ftnanze, ai sensi
dell'articolo 13, comma 73-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011,n.2011 (L. n.21412011), mediante inserimento del
testo 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;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dando atto che la stessa acquista effi,cacia a

decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
decreto legge 3 I agosto 2013 , n.102 (conv. in L. n.12412013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 201 3 .

200,00

200,00

SC

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %o

1
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 10,6

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4,00

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d'imposta
(Euro in ragione annua)



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to ll Presidente
Buzi Luigi

F.to ll Segretorio Comunole
D r. M o rioso nte Tro m ontd n o

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E

deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensiSi certifica che copia della presente
dell'art.32 L.6912009 e s.m. dal al al n. del Registro delle Pubblicazioni

ll Segretorio Comunole
F.to Dr.Morioso nte Tromonta na

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 2B/1,1,/20L3

tr essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'arbo pretorio.

tr essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

F.to ll Segretorio Comunole
D r. M o rioso nte Tra mo nto no

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
il

W.

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


