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9BUVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

4^ seduta dell'anno 2013 
 
 
0BAtto n.  14  del  29/11/2013                                                                                                     
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2013. 
 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 
16,30 in Terricciola, nella Sala Comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, per determinazione del Sindaco, ai sensi 
dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, in data 23/11/2013 e dietro contestuale 
invito notificato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge. 

 
         Sono presenti e rispettivamente assenti i Signori: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

1. FAIS Maria Antonietta 3BX  10. BANCHELLINI Roberto X  
2. BINI Mirko X  11. SALONICCHI Francesca  X  
3. GRASSI Francesca X  12. PUGLIESI Franco X  
4. GIANETTI Giovanni  4BX 13. BODDI Angelo  X 
5. ORSINI Silvia X  14. ARCENNI Matteo X  
6. GIUBBOLINI Gabriele X  15. TICCIATI Martina X  
7. SAPUTELLI Mario X  16. PERINI Alessandra  X 
8. BICHISECCHI Giacomo X  17. DE MARTINO Damiano  X 
9. BANCHELLINI Federico X     
 

UInizio Seduta:           Presenti n. 13                          Assenti n. 4          

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L. 18.8.2000,        

n. 267, la Dott.ssa Roberta Gigoni Segretario del Comune, che ne cura la verbalizzazione. 
 

Presiede la Sig.na Maria Antonietta Fais nella sua qualità di Sindaco. 
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UPresenti n. 14 componenti l’Assemblea, per essere sopraggiunto, durante la 
trattazione di precedente argomento, il Consigliere Gianetti Giovanni. 

 
 

Il Sindaco illustra i contenuti della proposta evidenziando come si è riusciti a confermare 
anche per il 2013 le aliquote IMU approvate lo scorso anno, con la precisazione della nuova 
agevolazione riconosciuta considerando abitazione principale l’unità immobiliare (immobile di 
categoria catastale A con esclusione delle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 - A/10) e le relative 
pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), residenti nell’abitazione (tale 
agevolazione si applica per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale). 
Il Sindaco precisa che tutte le aliquote sono state applicate al minimo per non gravare 
ulteriormente in questo momento di difficoltà sulle famiglie e sulle attività. 

Il Consigliere Arcenni dichiara la propria contrarietà. 
 
 

5BI L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell’Unione Valdera – Polo Alta 
Valdera in data 27/11/2013, unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
 RITENUTO di dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 
deliberazione; 
 
 VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal dirigente 
dell’Unione Valdera – Polo Alta Valdera, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del 
servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 
 

UPresenti e Votanti n. 14; 
 
 CON VOTI favorevoli n. 12 e contrari n. 2 (Arcenni Matteo e Ticciati Martina) espressi 
per alzata di mano; 
 
 

6BD E L I B E R A 
 
 
1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell’Unione Valdera – 
Polo Alta Valdera in data 27/11/2013 e unita al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale, corredata dei pareri di cui in premessa. 
 
 

Quindi, 
 
su proposta del Sindaco, 
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in considerazione dell'urgenza che riveste il presente provvedimento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UPresenti e Votanti n. 14; 
 

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 2 (Arcenni Matteo e Ticciati Martina), espressi con 
separata votazione e nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto e sottoscritto 
 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Maria Antonietta Fais)                                              (f.to Roberta Gigoni) 
 
 
**************************************************************************************************** 
 
 
 

 
 

UC E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 
(art. 124, T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio “on line” [sito informatico del Comune - art. 32 della Legge 18/6/2009 

n. 69] dalla data odierna e vi rimarrà fino al 22/12/2013. 

 
Terricciola, lì 7/12/2013 
 
 
                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
                                                                                             (f.to Cristina Giovannelli) 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************************** 
 
     La presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il___________________ per il decorso di 10 giorni dall’ultimo di 

affissione all'Albo Pretorio “on line”. 

- senza/con n.______ opposizioni. 

 
Terricciola, lì_______________ 
 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott.ssa Roberta Gigoni 
 
 



 

COMUNE DI TERRICCIOLA 

Provincia di Pisa 
******** 

UPROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere 
favorevole sulla presente proposta di deliberazione: 

 
- In ordine alla regolarità tecnica: 

IL DIRIGENTE DELL’UNIONE VALDERA – POLO ALTAVALDERA 
(f.to Paolo Rossi) 

 
 

- In ordine alla regolarità contabile: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
(f.to Maria Volpi) 

 
 

 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

- Anno 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto: 
 
- l'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha 
istituito a decorrere dall'anno 2012 l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli 
articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;  
 
- il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che dispone che 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 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, e' 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 e' 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 e' 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. 
 
- il comma 2 dell’art. 8 del D.L. 102/2013 stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga a 
quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare 
l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
 
- l’art. 8 del D.L. n. 102/2013 il quale dispone che “il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera 
b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”; 
 
-  l’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 
124 che ha previsto: 
“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini 
dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' 
essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le 
modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il 
limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio. 
 
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor 
gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito 
ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di 
euro per l'anno 2013, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da 
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del 
parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto.” 
 
Visto l’art.1, comma 380 della L. n.228-2012 (legge di stabilita 2013) che prevede che al 
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui 
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014: 
 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011; 
 
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà 
comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei 



comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire presso la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 
2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014; 
 
Visto l’art.1, comma 380 della L. n.228-2012 lettera f)  che stabilisce che è riservato allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge 
n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento ; 
 
Visto l’art.1, comma 380 della L. n.228-2012 lettera g)  che prevede che i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, 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 ; 
 
Vista 
- la delibera di C.C. n.10 del 9/8/2012  con la quale sono state approvate le aliquote IMU 
per l’anno 2012; 
- la modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. ____ in data odierna;  
 
Considerato che 
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
- in base alle previsioni normative del D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza 
pubblica, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto come segue: 
 
1) con l’introduzione della seguente agevolazione prevista dall’art. 14 comma 1 bis del 
Regolamento IMU: 
 
- considerare abitazione principale l’unità immobiliare (immobile di categoria catastale A 
con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 - A/10) e le relative pertinenze (una 
al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado (genitori-figli), residenti nell'abitazione. Tale agevolazione si 
applica per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale; 
 
2) con la conferma delle aliquote e detrazioni previste per l’anno 2012 e approvate con 
delibera di C.C. n. 10 del 9/8/2012; 
 
Dato atto che per usufruire della suddetta agevolazione le richieste di comodato per l’anno 
2013 potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2014; 
 
Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 

 
Visti i pareri espressi dal dirigente dell'Unione Valdera - Polo Altavaldera e dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267 del 18.8.2000; 

 
Con voti ____ 
 

DELIBERA  
 



1) Di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria 
approvate con delibera di C.C. n. 10 del 9/8/2012: 
 
a) aliquota base pari allo 0,76 per cento;  
 
b) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le seguenti fattispecie:  
 abitazione principale e relative pertinenze; 
 abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata e relative pertinenze; 
 abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata  
e relative pertinenze;  
 
c) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994 n.133; 
 
2) Di confermare che:  
 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 
- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.  
 
3) Di considerare abitazione principale l’unità immobiliare (immobile di categoria catastale 
A con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 - A/10) e le relative pertinenze 
(una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado (genitori-figli), residenti nell'abitazione. Tale agevolazione si 
applica per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale. 
 
4) Di dare atto che per usufruire della suddetta agevolazione le richieste di comodato per 
l’anno 2013 potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2014. 
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1°gennaio 2013.  
 
6) Di dare atto che il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che dispone che 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.  
7) Di dare atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 
13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. 
In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente. 
 



8) Di inserire nella presente deliberazione copia del parere favorevole sulla proposta della 
medesima, espresso dal responsabile dal dirigente dell’Unione Valdera - Polo Alta Valdera 
e dal responsabile del servizio di ragioneria. 
 
9) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267. 
 
 
 

La presente ha valore di proposta dello scrivente che si firma: 
 

IL DIRIGENTE DELL’UNIONE VALDERA – POLO ALTAVALDERA 
(f.to Paolo Rossi) 

 
 
Terricciola, lì 27/11/2013 
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