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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE 
DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 21    Del   20-05-13 
 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'AN= 
                    NO  2013 - ERRATA CORRIGE - INTEGRAZIONE DELIBERA= 
                    ZIONE N. 14 DEL 29.04.2013 - 
                     
 
 

L'anno  duemilatredici e questo giorno  venti del mese di maggio alle ore 14:30  nella Sala  

Consiliare, si e' riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg: 

 

   BALDI ELEONORA A CAPPELLINI MARCO P 

PECORINI ANDREA P STANZANI LUCIA P 

DE LUCA FRANCESCO P TURINI SIMONE A 

SABATINI MARIA ELISABETTA P VALENZA ALDO P 

AQUINO FRANCESCO P CONTI ROBERTO A 

BETTINI MARCO P OTTAVIANI AGOSTINO P 

STEFANELLI LANFRANCO A MARRINI SANDRO A 

GAGGIOLI ANNA MARIA P TELESIO ANDREA P 

VERMIGLI STEFANO 

CONCETTO ILIO 

P Lynn Charlye P 

CACIALLI LUIGI P FERRI MAURIZIO A 

FRULLANI STEFANO P   

                      

 

Presiede  l'adunanza  il  Sig: VALENZA ALDO  in qualita' di VICEPRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO assistito   dal  Segretario Generale   MAURI GEMMA   incaricato  della  redazione    

del  presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

accertata  la  validità  dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti,   dichiara aperta la 

seduta e, previa nomina dei seguenti scrutatori: 
     
 sottopone all'approvazione del CONSIGLIO COMUNALE la seguente proposta di deliberazione: 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D. Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 

dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 

dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un 

massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce 

che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 

Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista 

dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

RICHIAMATA la risoluzione Ministero delle Finanze 5/DF del 28.03.2013 con la quale si 

precisa che la riserva statale sugli immobili in categoria D è estesa anche ai fabbricati rurali D/10 

con l’applicazione dell’aliquota dello 0,2%; 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’art. 10 comma 4 

lettera b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2013 le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi sull’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale,  per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360;  

VISTA la deliberazione n. 14 del 29.04.2013 con la quale sono state approvate le aliquote e 

detrazioni IMU per l’anno 2013; 

CONSIDERATO che nella formulazione della tabella riportante le aliquote 2013, alla sezione 
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n. 2, è stato omessa, per mero errore materiale, l’indicazione della lettera “C” corrispondente alla 

tipologia immobiliare che sconta l’aliquota dello 0,80% se non pertinenza dell’abitazione principale 

(la sezione 2 della tabella di cui alla delibera 14/2013 riporta erroneamente “Immobili iscritti o 

iscrivibili in catasto in categoria A10 – B – AREE EDIFICABILI – TERRENI AGRICOLI); 

RITENUTO necessario, alla luce delle suddette motivazioni ed alfine di correggere l’errore 

materiale, integrare l’ “ALLEGATO A” con   approvato con la precedente deliberazione n. 14/2013 

inserendo nella sezione n. 2  la lettera “C” di individuazione della categoria catastale; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Con voti favorevoli n.11 espressi da n.15 componenti il C.C. presenti e votanti (contrari 4: 

Valenza, Telesio, Ottaviani, Lynn), astenuti 0 

 
DELIBERA 

 

1) Di integrare la tabella delle aliquote e detrazioni IMU già approvata con la precedente 

deliberazione n. 14 del 29.04.2013 inserendo nella sezione 2) con la tipologia “C”; 

 

2) dare atto che in base alle variazioni apportate con il punto precedente la tabella delle aliquote e 

detrazioni per l’anno 2013 viene ad essere: 

  

 

 Aliquota 

ordinaria  

Immobili iscritti o 

iscrivibili in catasto in 

categoria A – escluso 

A10 

1,06 per cento 

 

Per le fattispecie sotto riportate si determinano le aliquote indicate a fianco di ciascuna di 

esse: 
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1) 

 

 

Abitazione principale dei soggetti 

residenti e dimoranti 

nell’immobile , unitamente ad una 

pertinenza per tipologia C2 - C6 – 

C7 - 

Detta aliquota si applica anche alle 

unità immobiliari possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili, che 

acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari, a 

seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non 

risultino locate, unitamente alle 

pertinenze, come sopra indicate 

 

0,40  per cento 

 

 

2) Immobili iscritti o iscrivibili in 

catasto in categoria A/10 - B – C  

- AREE EDIFICABILI – 

TERRENI AGRICOLI  

0,80 per cento 

3) Immobili iscritti o iscrivibili in 

catasto in categoria D escluso 

D10 

0,76 per cento 

Totale riserva statale 

ex art. 1, comma 380, 

lettera f) legge 

228/2012 

4) Fabbricati strumentali iscritti o 

iscrivibili in catasto in 

categoria. D/10 

0,20 per cento 

Totale riserva statale 

ex art. 1, comma 380, 

lettera f) legge 

228/2012 

5) Fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'art. 9 

comma 3 bis del decreto-legge 

30.12.1993 n. 557 convertito 

con modificazioni dalla legge  

26.2.1994 n. 133 

0,20 per cento 

6) La detrazione per l’abitazione 

principale è determinata in € 

200,00 maggiorata di € 50,00 

per ciascun figlio di età 

inferiore a 26 anni residente e 

dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad 

abitazione principale. 
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3) Di dare atto che il prospetto descritto al comma 2 andrà a sostituire integralmente 

l’”ALLEGATO A” facente parte del Regolamento Comunale per la gestione dell’IMU 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2012 così come modificato dalla 

deliberazione n. 14/2013;  

4)  Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013; 

5)  Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale tramite il Portale del Federalismo 

Fiscale; 

Indi 

 

Ravvisata l'opportunità di deliberare urgentemente in merito onde consentire la corretta gestione del 

tributo 

Il Consiglio Comunale 

Con voti favorevoli n.11 espressi da n.15 componenti il C.C. presenti e votanti (contrari 4: Valenza, 

Telesio, Ottaviani, Lynn), astenuti 0 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 

267/2000. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlg. 267/2000 
 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 14-05-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          MARELLI PAOLO 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.   
 

 

 

Data, 14-05-2013 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      MARELLI PAOLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

               IL PRESIDENTE DEL C.C.                                    IL  SEGRETARIO GENERALE 

                 VALENZA ALDO                                           MAURI GEMMA 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 


