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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  PER  L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U' ANNO 2013    

  
 

             L’anno duemilatredici addi ventisette del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 MOSSALI ALFREDO  Presente 
 VALCESCHINI SONIA Presente 
 PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO  Presente 
 BOLDRINI MATTEO  Presente 
 FIENI MANUEL  Presente 
 ROMANO SIGNORELLI  Presente 
 MAFFI MILENA Assente 
 BETTI ANDREA Assente 
 PLEBANI MARCO  Presente 
 MARINI LIVIO  Presente 

 

      Totale presenti   N. 8 
      Totale assenti    N.  2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI DOTT.SSA LILIANA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALFREDO MOSSALI  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché gli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, con i quali è 
stata istituita ed anticipata in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta 
municipale propria (o Imposta Municipale Unica “IMU”); 

 

TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 29.09.2012, con la quale si è 
approvato il regolamento comunale e la determinazione delle aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 
stabilisce: «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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 
stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di 
previsione per l’anno successivo con possibilità di differimento del termine, in 
presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno.  
 
VISTI: 

-  l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2013, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012) il quale 
testualmente dispone che: «Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 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»; 

- L’art. 10, comma 4-quater, del decreto legge n.35 dell’8 aprile 2013, 
convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha differito al 30 settembre 
2013 l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
 



 

 

RITENUTO  opportuno, confermare  le aliquote dell’imposta municipale (IMU) così 
come determinare nell’anno 2012; 

 

VISTA  la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente»; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che sancisce la 
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

 
VISTI  i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile e del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell’atto, 
rispettivamente ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione; 
 
 
CON VOTI  favorevoli n. 8 (otto), contrari ed astenuti nessuno; 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO   che le premesse sono parte integrale e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

2) DI CONFERMARE   per l’anno 2013,  le aliquote  dell’imposta municipale 
propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 
22.12.2011, n. 214 come di seguito indicato: 

• 0,5%    aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0,8%   aliquota aree fabbricabili e tutti gli altri immobili  

• 0,2%   aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  

• detrazioni fiscali : nella misura stabilita dalla normativa Statale 

 6) DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere entro il 21 
ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;  

7) DI DICHIARARE , con separata votazione unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267, del 18 
agosto 2000. 

 



 

 

 
 
 

ADRARA SAN ROCCO;27.06.2013 
 
Seduta del Consiglio Comunale del 27.06.2013 
 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  PER  L'APPLICAZIONE  DELL 'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U' ANNO 2013    
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Barcella rag. Gianmario 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Rafani dott.ssa Liliana 
 

 
PARERE DI CONFORMITA’ DELL’ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, 
comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Rafani dott.ssa Liliana 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  F.to MOSSALI ALFREDO   F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA 

 
 

�  Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi 12.07.2013 

 
 
Addì; 12.07.2013. IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
 
 
 
 Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
 

Addì,  12.07.2013      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
  
  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge non avendo l’Organo 
Regionale di Controllo riscontrato vizi di legittimità: 

- decorsi 20/30 giorni dal ricevimento di copia della stessa, avvenuto il 
……………………..……    prot. n. ………………………. 

- decorsi 20/30 giorni dal ricevimento, avvenuto il 
……………………………………. Prot. n. ………………………. dei 
chiarimenti ed elementi integrativi dallo stesso richiesti con nota n. 
………………………..  del   ……………………………….. 

 
Addì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
 


