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Comune di Tonco 

PROVINCIA DI  AT 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  18  

 
OGGETTO: 
FINANZE - Determinazione aliquote I.M.U. 2013 .           

 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore dodici e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. AMERIO Simonetta - Presidente Sì 

2. FRATINI Cesare - Vice Sindaco Sì 

3. GALLIA Lorenzo - Consigliere Sì 

4. ACCOMAZZO Alessandro - Consigliere Sì 

5. RASCHIO Stefano - Consigliere Sì 

6. FRANCHI Stefania - Consigliere Sì 

7. DELLA SAVINA Ettore - Consigliere No 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, D.ssa Anna Maria Mancini, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra AMERIO Simonetta, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

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 con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita 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,  ed  il  
D.L.  n  16  del  02/03/2012,  coordinato  con  la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;  
  
 DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015;   
  
 RILEVATO  che  l’imposta  municipale  propria  ha  per  presupposto  il  possesso  di  
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa;  
  
 VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del 
citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”;  
  
 DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n  446,  provvedono  a: 
”disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  
attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”;  
  
 ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce:  

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di  

 Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al  comma  7,  che  l’aliquota  ridotta  allo  0,40%  per  l’abitazione  principale  e  per  

le  relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali;  

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui  

 all’articolo  9,  comma  3bis,  del  decreto  legge  30  dicembre  1993,  n  557,  
convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino 
allo 0,1%; 
  
 VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 31 del 21.11.2011; 
 
 CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 
stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;  



  
 CONSIDERATO   

- che  l’Amministrazione  Comunale  intende  garantire  il  livello  attuale  dei  servizi  
forniti  ai  cittadini  e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;  

  
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 

necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo 
della facoltà di variare le aliquote;  

  
 RITENUTO  pertanto  di  determinare  per  l’anno  2013  le  aliquote  e  le  detrazioni  
dell’imposta municipale  propria  in  modo  da  assicurare  il  regolare  funzionamento  dei  
servizi  indispensabili  e  una qualità  adeguata  dei  servizi  medesimi,  elevando  l’aliquota  
ordinaria  di  base  dello 0,50% in  più, fissando la nuova aliquota pari 0,95 punti percentuali; 
 
            PRESO ATTO dell’intervento del Consigliere Stefania Franchi che richiede chi abbia 
deciso le aliquote e il complessivo introito per ciascuna casistica prevista e della successiva 
risposta del Sindaco che ha evidenziato che le aliquote sono una “sua proposta” e che allo 
stato attuale è impossibile prevedere il gettito di ciascuna casistica; 
 
 DATO   ATTO   che   la   competenza   a   deliberare   è   propria   del   Consiglio   
Comunale   come espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 
2006 sopra richiamata;  
 
 VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   
  
 VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;   
  
 ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in 
ordine alla regolarità contabile ai sensi  dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 DOPO ampia e approfondita discussione; 
 
 CON VOTI FAVOREVOLI 5 (CINQUE),  contrari 1(UNO) Franchi Stefania, astenuti 
0 (ZERO) espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti ed aventi diritto 
 
 
 

DELIBERA 
 

 DI DETERMINARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, 
così come di seguito riportato:  
  
•    0,95%: Aliquota ordinaria di base;  
  



•   0,40%:  Aliquota  ridotta  per  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (max  1  unità  
per categorie C2, C6 e C7);   
  
•   0,20%: Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale . 
  
 DI CONFERMARE  altresì  le  detrazioni  di  base  previste  per  l’abitazione  
principale,  le  relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel 
Decreto Legge nr 201/2011.  
  
 DI INVIARE  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  
delle  Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta 
esecutiva e comunque entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  
l’approvazione  del  bilancio  di previsione,  al  fine  della  pubblicazione  sul  sito  
informatico  del  Ministero  dell’Economia  e  delle Finanze,  dando  atto  che  tale  
pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall’articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 
  
 
SUCCESSIVAMENTE, in prosecuzione di seduta, considerata l’urgenza di provvedere; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della dichiarazione <di non votare> da parte del Consigliere Stefania FRANCHI 
 
Con voti favorevoli 5 (cinque); contrari 0 (ZERO); astenuti 0 (zero)  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134, comma 4 del D.L.vo n° 267/2000 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 
D.ssa Simonetta AmerioF.to : F.to : D.ssa Simonetta 

Amerio  
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D.ssa Anna Maria Mancini 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal _________________________ al _________________________  come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Tonco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD.ssa Anna Maria Mancini 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Tonco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D.ssa Anna Maria Mancini 
 

 
 

 

 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico-Amministrativa, ciascuno per la propria 
competenza, visto l’art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente 
Verbale di Deliberazione 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
CONTABILE FAVOREVOLE 30.11.2013 Marco Piantadosi  
 
 
 
 
 
 
 


