
Comune di Faleria
Provincia di Viterbo

DEL VECCHIO MARCO P RINALDI NICOLA P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all’appello nominale:

RAGUGINI ANNA LAURA P MARCHIZZA MARISA A

Delibera n.26

DI COSIMO PAOLA

CACICIA ANDREA P GRILLI PIETRO P

P Moretti Maria Cristina

BROCCOLINI COSTANZO P CORRADI GIULIO A

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DEL VECCHIO MARCO in qualità di
SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Assisi Alfredo che cura la  verbalizzazione del presente
verbale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’O.d.g..

Adunanza del 12-12-2013 Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria Imu - anno 2013 -
politica tariffaria e tributaria



Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto,
regolarmente iscritto al quinto punto dell’O.d.g., dando atto che sulla proposta di
deliberazione sono stati emessi i pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 Tuel;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296 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 e che in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.

Sentito il Sindaco il quale illustra la proposta evidenziando come si sia riusciti a mantenere
invariate aliquote e tariffe;

VISTO l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 con il quale è stata introdotta l’anticipazione
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria;

VISTA la deliberazione di GM n 90 del 22/11/2013 con la quale sono state stabilite le quote
di compartecipazione dei servizi a domanda individuale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.10.2013 con la quale sono state
determinate le tariffe per l’anno 2013 relativamente al tributo comunale sui servizi e sui rifiuti
(TARES);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.11.2013 con la quale è stato
approvato l’aliquota applicabile dall’anno 2013 relativamente all’addizionale comunale
all’IRPEF;

VISTO il provvedimento della Giunta Comunale n 91 del 22/11/2013 con la quale si propone
la conferma per l’anno 2013, delle tariffe TOSAP, Imposta pubblicità  dei Servizi a Domanda
Individuale nella stessa misura già applicata per l’anno 2012 nonché, relativamente
all’Imposta Municipale Propria, si propone la conferma delle aliquote e delle detrazioni
previste dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 già applicate nell’anno 2012;

TUTTO ciò premesso è ritenuto opportuno provvedere alla determinazione per l’anno 2013 di
una politica tributaria e tariffaria per i restanti tributi che non introduca ulteriori aumenti della
pressione tributaria;

PRESO ATTO che la recente normativa, peraltro non ancora definitiva, prevede l’esenzione
dall’imposta comunale per le abitazioni principali;

PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del servizio entrate tributarie e del
servizio finanziario;
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Visti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 8 consiglieri;

con voti favorevoli  n. unanimi, contrari: nessuno, astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

per quanto nelle premesse argomentato, di confermare, per l’anno 2013, delle tariffe TOSAP,
Imposta pubblicità e dei Servizi a Domanda Individuale già applicate per l’anno 2012;

di confermare, relativamente all’Imposta Municipale Propria, le aliquote e le detrazioni
previste dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 già applicate nell’esercizio 2012 che sono
di seguito riportate:

Aliquota abitazione principale (in caso di imposta dovuta) 0.40 %
Detrazione abitazione principale (in caso di imposta dovuta)200,00
Aliquota altri immobili 0,76 %
Aliquota rurali strumentali 0,20 %

Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in
fatto ed in diritto desumibili dall’atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti
favorevoli  n. unanimi, contrari: nessuno, astenuti: nessuno;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Responsabile del servizio
DEL VECCHIO MARCO Assisi Alfredo

___________________________________________________________________________
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ai sensi dell’articolo 49 Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to RONCONI EMANUELA

ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to BIONDI MAURO
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Pubblicazione
Il messo comunale attesta che la presente deliberazione è pubblicata dal              al            .

Il Messo Comunale
F.to A.M. Ferrante

Certificato di Pubblicazione

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Assisi Alfredo

Copia conforme all’originale

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Assisi Alfredo
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