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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36                                         seduta del 13/05/2013
NA/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.
 

_______________________________________________________________________________________

L’anno  (2013), addì tredici (13)  del mese di Maggio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede il Consigliere LAPENNA CLAUDIA in qualità di Presidente

Fatto l'appello nominale, risultano:

Present

i

Assenti Present

i

Assenti

ZACCARELLI NEVIO (Sindaco) SI   BUCCI FILIPPO   SI
FRATTO GABRIELE ANTONIO SI   ZAMBELLI DAVIDE   SI
SCOGLI FILIPPO SI   LOLLI STEFANO SI   
BENINI ANGELO SI   FABBRI DAVIDE SI   
LAPENNA CLAUDIA SI   RUSTIGNOLI ANGELO SI   
PIERACCINI FEDERICA SI   MILANDRI MATTEO SI   
SIRRI MAURO   SI

Presenti N. 10 Assenti N. 3

Inoltre  sono  presenti  n. 3  Assessori  esterni  (ARGELLI  FRANCESCA,  BERNAROLI  GIORGIO, 

GIANGRASSO MORIS).

Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, il PRESIDENTE, LAPENNA 

CLAUDIA, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata  nominando scrutatori i Consiglieri: 

1) FRATTO GABRIELE ANTONIO,  2) LOLLI STEFANO 3) MILANDRI MATTEO.

Vista la allegata proposta deliberativa,

Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2 D.Lvo 267/00:
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- sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile  favorevole in data 13.05.2013 del Capo 
Settore Finanziario;

Visto il verbale della 1^ Commissione Comunale Permanente in data 09.05.2013;

Dopo relazione dell’Ass. Bernaroli e dibattito come meglio risulta da resoconto informatico che 
verrà acquisito al termine di seduta – allegato all’oggetto n. 13 (atto C.C. n. 39/2013);

Durante il dibattito rientra il Cons. Fabbri ed esce il Cons. Sirri: i Consiglieri presenti sono 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI = 10;
ASTENUTI =   1 (Cons. Benini del Gruppo Insieme per Bertinoro);
VOTANTI =               9;
FAVOREVOLI =   5 (Gruppo Insieme per Bertinoro);
CONTRARI =   4 (Conss. Lolli, Fabbri e Rustignoli del Gruppo Punto a Capo 

e Cons. Milandri del Gruppo Lega Nord);

DELIBERA

di approvare la proposta come presentata.
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C.C. 13.05.2013 – comma 9 odg

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

Premesso:
- che con delibera C.C. n. 24 del 29.04.2013 sono state stabilite le seguenti aliquote IMU per l'anno 2013:
A) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari al 4,5 per mille, invariata rispetto al 2012;
B) aliquota ridotta pari al 2 per mille per fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.  
557/1993;
C) aliquota pari al 9 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.;

- che la crisi economica continua a farsi sentire a tutti i livelli, compreso il territorio comunale;

- che una delle criticità esposte dalle aziende è l'incremento della pressione fiscale;

- che le organizzazioni rappresentative del mondo produttivo stanno invitando la pubblica amministrazione, a 
tutti i livelli, a ridurre il carico fiscale sulle aziende;

- ritenuto opportuno in questa fase inviare un segnale in questo senso;

- che i fabbricati soggetti all'imposta utilizzati dalle aziende sono quelli diversi dall'abitazione principale;

- fatto presente che le esigenze del bilancio comunale implicano una costanza del gettito, quantificato in € 
3.495.000, per cui la riduzione dell'imposta per alcune categorie deve essere compensata dall'aumento per le  
altre.

- tenuto conto che una situazione di equilibrio di gettito può essere la seguente:
 riduzione dell'aliquota ordinaria al 8,6 per mille;
 aumento dell'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze al 6 per mille;

- ritenuto opportuno adottare questa rimodulazione delle aliquote IMU 2013;

-  dato atto che la presente deliberazione entra in vigore,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 169,  della legge n.  
296/2006, il 1° gennaio 2013;

-  che l'art.  193 comma 3 del  Dlgs n.  267/2000,  come modificato dall'art.  1 comma 444 della Legge n. 
228/2012, consente di variare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre con 
effetto dal 1 gennaio dell'anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio;
 

PROPONE

1) di modificare il punto 1 dispositivo della delibera C.C. n. 24 del 29.04.2013, riferita all'approvazione delle 
aliquote IMU 2013, come segue:
A) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari al 6 per mille, in aumento rispetto al 2012;
B) aliquota ridotta pari al 2 per mille per fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.  
557/1993;
C) aliquota pari al 8,6 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti, invariata rispetto  
al 2012.

2) 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.

3) di dare atto che l'art. 193 comma 3 del Dlgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 1 comma 444 della  
Legge n.  228/2012,  consente  di  variare  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  propria  competenza entro il  30 
settembre con effetto dal 1 gennaio dell'anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio;

4)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  per  via  telematica,  mediante  inserimento 
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei modi tempi previsti dall'art. 13 bis del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 
2, del D.Lgs. n. 446/1997.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LAPENNA CLAUDIA GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  della  presente  deliberazione  è  stata  data  pubblicazione  

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE
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