
COMUNE DI COMUNANZA

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  37 DEL  26-11-13

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: ALIQUOTE IMU CONFERMA

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilatredici  il giorno  ventisei del mese

di novembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

======================================================================

ANNIBALI DOMENICO A TIBURZI GIAMPAOLO P
RASCHIONI FAUSTO P DILETTI ANTONIO P
AGOSTINI GIANLUIGI P NUNZI ALESSANDRO P
STORTONI DAVIDE A ANTOGNOZZI ALBERTO P
ANTONINI GIUSEPPE P GERMANI ENEREO A
GIANNINI DOMENICO A FRANCONI MARIADELE P
GIANNINI AIDA P TRIVELLI EUGENIO P
TANUCCI BARBARA P ANDREUCCI ROMINA A
LUPI JONATHAN P

======================================================================

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   5] Presenti n.[  12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
DR. FERRETTI SIMONA
Assume la presidenza il Sig. RASCHIONI FAUSTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

TANUCCI BARBARA
NUNZI ALESSANDRO
FRANCONI MARIADELE
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Illustra il Vice Sindaco, Sig Raschioni Fausto, evidenziando che le aliquote IMU
vengono confermate, a differenza di quanto hanno fatto molti Comuni che le
hanno incrementate.

Interviene il Consigliere Antognozzi, prendendo atto della conferma delle aliquote,
evidenziando, tuttavia, che già in precedenti sedute del Consiglio Comunale il gruppo
di minoranza auspicava che una quota dei proventi derivanti dai recuperi  ICI/IMU
dovuti per le centrali idroelettriche fosse impiegata per porre in essere politiche di
sgravio e di sostegno delle attività produttive.

Replica il Vice Sindaco, Sig. Raschioni Fausto, evidenziando il grosso sforzo fatto
dall’Amministrazione Comunale per mantenere invariate le aliquote IMU, sottolinea,
inoltre, che dal 2013 l’imu relativa alle centrali idroelettriche è di competenza dello stato
.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a
partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art.
13 D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’IMU è fissata all’anno 2015;

VISTI in particolare i commi da 2 a 7 e da 10 a 12 bis dell’art. 13 di cui sopra, che si
intendono qui integralmente riportati;

VISTO l'art. 1 del D.L. 102 del 31.08.2013 che prevede l'abolizione della prima rata
dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2012
con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l’anno 2012;

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2013 le aliquote previste e applicate per
l’anno 2012 nel modo seguente:

 0,40 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze ;a)
0.76 per cento per tutti gli  immobili diversi da:b)
 abitazioni principali e relative pertinenze·
 fabbricati rurali strumentali·

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 12 , contrari / su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi
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in forma palese;
DELIBERA

1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2013
come segue:
- 0,40 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,76 per cento per tutti gli altri immobili diversi da:

abitazione principale e relative pertinenze·
 fabbricati rurali strumentali;·

3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento,
limitatamente all'anno 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore
a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non
può superare l’importo massimo di euro 400,00;

4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione.

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con
separata votazione, ad con voti favorevoli 12, contrari / espressi in forma
palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente                          Il Segretario Comunale
RASCHIONI FAUSTO                      FERRETTI SIMONA

======================================================================
PARERI  DI  REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
======================================================================
VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: .

Comunanza, lì                            Il Responsabile del Servizio
Piroli 1 Aurelia 1

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: .

Comunanza, lì                            Il Responsabile del Servizio
ANNIBALI DOMENICO

======================================================================
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Prot. N.Approvata
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la

pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U.
18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza  municipale, li 29-11-13
Il Segretario Comunale
FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni
consecutivi: da 29-11-13 al 14-12-13 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li
Il Segretario Comunale
FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
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