
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Guido Cianti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  STEFANIA ANNA MARIA GAETANI 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 04/12/2013  , per 15 giorni 

consecutivi (D.lgs. 267/2000 art. 124 comma 1) nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62). 

 

 

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Caterina Cordella 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  

[ ] Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione - 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000  

[X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile – articolo 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000 

 

 

Il Segretario Generale 

   Dott.ssa Caterina Cordella 

 

   

 

           

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNE DI SUTRI 
PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
N° 57 del 28/11/2013 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 

 

L'anno 2013, il giorno  ventotto del mese di novembre  alle ore 17:00, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Il Sindaco il 

Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presenza 

Assenza 

Cognome e Nome Presenza 

Assenza 

CIANTI GUIDO Presente CACCIA VINCENZO Presente 

PROIETTI STEFANO Presente POLI MICHELANGELO Presente 

SALZA MARTINA Presente DI MAURO LUIGI Presente 

CACCHIARELLI GIULIA Presente CASINI FELICE Presente 

ZUCHI RAIMONDO Presente PETRONI VINCENZO Presente 

FABRIZI ERCOLE Presente   

 

Presenti : 11      Assenti: 0 

 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE  STEFANIA ANNA MARIA GAETANI incaricato 

della redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. 



 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 
 

 

 

 Il Sindaco illustra la proposta ed evidenzia come l’adozione di questo provvedimento che interviene dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013, è collegato all’approvazione da parte del Governo di un 

decreto ministeriale che toglie al Comune, mediante prelevamento sulla quota IMU già approvata da 

questo Comune contestualmente all’approvazione del bilancio 2013, la somma di €. 713.000,00.  

Il Sindaco, leggendo il decreto, comunica che l’intervento governativo, per molti  dei  Comuni del 

viterbese, è stato ben più pesante (cita in particolare Ronciglione e Tarquinia) ed ha  obbligato tutti ad 

intervenire sui tributi comunali; in proposito il Sindaco annuncia  che con diversi Sindaci della provincia il 

prossimo 6 dicembre si recherà dal Prefetto per chiedere un incontro con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed il Ministro competente per protestare contro il taglio indiscriminato di fondi degli ultimi anni, 

che hanno costretto i  Sindaci a diventare dei meri “esattori” delle tasse.    

L’amministrazione, nonostante lo sforzo intrapreso da tutti gli Assessorati, nel tagliare o addirittura 

azzerare i capitoli di bilancio fino alla fine dell’anno, è costretta a recuperare i fondi prelevati a beneficio 

dello Stato, con l’incremento dell’IMU - seconda casa. Dà lettura dell’avviso alla cittadinanza di seguito 

riportato: 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

“I COMUNI ITALIANI NON NE POSSONO PIU’, BASTA CON I TAGLI AI COMUNI”  

(Giuliano Pisapia Sindaco di Milano) 

“I COMUNI VENGONO CONSIDERATI L’ULTIMO ANELLO DELLA CATENA DOVE SCARICARE I TAGLI” ( 

Alessandro Cattaneo Sindaco di Pavia) 

“E’ EVIDENTE CHE LA MAGGIOR PARTE DEI SINDACI DOVRA’ FAR RICORSO ALLA LEVA FISCALE E 

NON SARA’ FACILE COMUNICARE AI PROPRI CITTADINI CHE QUESTO ULTERIORE PRELIEVO NON 

AVRA’ RICADUTE SUL TERRITORIO”  (Massimiliano Pescini Responsabile fiscalità Associazione Comuni 

Toscani) 

Che cosa ha scatenato una così forte protesta dei Sindaci italiani? 

Ad un mese dalla chiusura dei bilanci lo stato  taglia ai comuni  il 30% dell’introito IMU standard e chiede 

ulteriori e pesanti quote di spending review. 

Con la recente quantificazione del Fondo di solidarietà comunale, che per  il comune di Sutri prevede un 

taglio di oltre 700 mila euro di IMU,  si è consumato l’ennesimo mancato trasferimento da parte dello 

stato. 

Alle condizioni attuali i Comuni Italiani non sono in grado di chiudere i bilanci, se non ricorrendo all’incremento 

della tassazione, ove questa non sia già ai limiti massimi. 

A Sutri , per nostra fortuna , partiamo da una  tassazione medio-bassa,  ma dispiace constatare come gli 

sforzi profusi, con una politica tariffaria moderata ed attenta alla giusta distribuzione sulle varie fasce sociali,  

venga in gran parte vanificata dall’ennesimo taglio da parte dello stato. 

LO STATO TAGLIA ED I COMUNI METTONO LA FACCIA FACENDO GLI ESATTORI PER CONTO DELLO 

STATO STESSO,  ALLA FACCIA DEL FEDERALISMO. 

Ci siamo trovati di fronte ad una scelta importante, sul dove recuperare l’enorme gettito tagliato dallo 

Stato al nostro Comune. La linea guida che ci ha ispirato è sempre la stessa: salvaguardare le classi sociali più 

deboli e le attività commerciali ed artigianali che ormai sono quasi al collasso. 

Per questo, al fine di recuperare il taglio dell’entrata IMU imposto dallo Stato, premesso che in sede di 

redazione del bilancio preventivo abbiamo già prudenzialmente recuperato circa 200 mila euro, abbiamo  

deciso: 

- un  ulteriore  taglio delle spese già iscritte in bilancio ( recupero di circa130 mila Euro);  



- non applicare la Tares,  nuova tassa rifiuti e servizi ,  ( che prevede aumenti in alcuni casi vicini al 300% ) e di 

restare, per il 2013,  a Tarsu ( anche sulla tarsu è stata inserita una quota di euro 0,30 al mq che il Comune 

dovrà addebitare ai cittadini per conto dello Stato);   

- non aumentare l’addizionale comunale; 

- non aumentare le tariffe dell’acqua e sugli altri servizi; 

- recuperare la differenza di taglio con l’aumento dell’aliquota Imu no prima casa (circa 350 mila euro).  

Abbiamo scelto, con la consapevolezza di chiedere un ennesimo sforzo ai contribuenti,   di far gravare gli 

aumenti sulle fasce sociali potenzialmente più forti, prevedendo un aumento dell’aliquota IMU sugli immobili 

no prima casa, passando dall’attuale  0,88% al 1,06%; una scelta obbligata  per far quadrare il bilancio 2013 a 

poco più di un mese dalla sua chiusura, con gli impegni di spesa ormai definitivi. 

Ci faremo inoltre promotori per organizzare una mobilitazione di tutti i Sindaci della Provincia per dare un 

messaggio forte ed inequivocabile al Governo sulle difficoltà degli enti locali. Non ce la facciamo più, 

dobbiamo difendere i nostri territori. Chi amministra quotidianamente i Comuni ha una visione concreta di 

ciò che va fatto e ciò che non va fatto, una visione che non è altrettanto chiara ai livelli di Governo centrale. 

I Comuni sono avamposti istituzionali cui il cittadino fa sempre riferimento e per questo dovrebbero essere 

sostenuti e non vessati con tagli indiscriminati, come avviene ormai da anni. 

Sutri, 21/11/2013 

Il Sindaco Guido Cianti 

I Consiglieri : Stefano Proietti, Vincenzo Caccia, Michelangelo Poli, Ercole Fabrizi, Zuchi Raimondo, Giulia 

Cacchiarelli, Martina Salza.   

Il Consigliere Di Mauro condivide la scelta di far pagare chi più possiede;  

Il Consigliere Petroni fa presente che i proprietari di seconde case, in genere, le hanno ereditate dai 

genitori o parenti e considerano un peso doverle mantenere o gestire in questo periodo di grave crisi 

economica; anche lui ritiene che la norma in base alla quale il Comune può ridefinire l’aliquota 

retroattivamente per l’anno 2013 sia illegittima;   

Il consigliere Di Mauro leggendo la norma di riferimento dubita fortemente sulla possibilità legale  di 

incrementare l’aliquota dopo l’approvazione del bilancio. 

Alle ore 20,00 esce il Consigliere Cacchiarelli  - Consiglieri presenti  n.10. 

Il consigliere Petroni riprende il suo intervento ponendo l’accento sulla grave crisi che colpisce le imprese 

e le famiglie che hanno difficoltà di liquidità. Ritiene che il bilancio si sarebbe potuto fare diversamente ad 

esempio intervenendo sulle spese di gestione del Comune, si riferisce in particolare alle spese sostenute 

per i due Responsabili dell’ufficio tecnico, alla responsabilità esterna per la vigilanza ed alle spese ludico-

folcloristiche affrontate dal Comune, sostenendo che i tempi sono notevolmente cambiati. 

Il Sindaco risponde che il personale è a tempo parziale ed è necessario per le numerose incombenze che 

gravano sugli uffici. Il risparmio che si conseguirebbe sarebbe minimo a fronte dei tagli effettuati dal 

Governo.  

Il Consigliere Petroni risponde che occorre fare delle scelte politiche ad esempio tagliando le gite per gli 

anziani e si augura che il prossimo anno si intervenga seriamente sulle spese di bilancio. 

Il Sindaco concorda sul fatto di intervenire con il prossimo bilancio, visto che, quest’anno, con un decreto 

pubblicato nel mese di novembre, ad anno quasi finito, non è stato possibile intervenire in maniera diversa.  

L’Assessore ai servizi sociali Salza conferma come il suo Assessorato sarà il primo a dover affrontare 

difficoltà e problemi in un momento nel quale le famiglie e le persone in difficoltà economiche sono 

numerose.  

Il consigliere Casini concorda pienamente con quanto detto da Petroni e  manifesta la sua contrarietà al 

provvedimento. In proposito deposita l’intervento che di seguito si riporta e comunica che uscirà dall’aula 

al momento della votazione: 

“Non possiamo essere favorevoli a questo aumento dell'Imu! Per semplici motivi: perché andiamo a tassare 

nuovamente le famiglie, famiglie già tartassate da una politica tariffaria molto forte e che ha visto negli ultimi 

anni incrementare ulteriormente alcuni balzelli tipo addizionale comunale Irpef. 

Tassare ulteriormente la casa, anche se seconda casa, è una discriminazione per le famiglie di Sutri. Infatti, 

vorrei ricordare che la maggior parte delle seconde case di Sutri non sono proprietà di lusso o case vacanza, 

ma sono abitazioni realizzate con sacrifici o ereditate. E hanno una vera e propria funzione sociale essendo 

messe a disposizione di figli che non hanno l'opportunità di acquistare una abitazione, oppure, se affittate, 

rappresentano una entrata minima fondamentale per arrivare alla fine del mese. 



Il nostro Comune ha fatto, più o meno, quello che fa il Governo centrale quando bisogna reperire dei fondi, 

ovvero invece di tagliare le spese vengono aumentate le accise del carburante. 

Questa amministrazione non ha attuato una spendig review, ma ha tassato i contribuenti ancora una 

volta, gravando gli stessi di un ulteriore aumento. 

Vede sindaco, ci piacerebbe sapere, e capire soprattutto, quali sono le spese che lei ha ridotto? 

Quali sono state le azioni di spending review messe in atto da lei e dalla sua giunta? 

Sono forse le due unità di personale dirigenti responsabili dell'ufficio tecnico? 

Sono forse, i soldi risparmiati dal nuovo segretario comunale? 

Sono forse i 3000 euro spesi per i Madonnari? 

Sono forse i contributi dati a pioggia ad associazioni più o meno vicine alla sua giunta, ciò a discapito di 

altre associazioni che vedono ritardare di diverse annualità l'erogazione dei contributi, in barba al 

regolamento consiliare chesancisce la tempistica e le modalità di erogazione? 

Sono forse i soldi spesi per l'estate sutrina? 

Ovviamente tutte iniziative lodevoli, meritevoli e che vanno realizzate, ma che a nostro avviso dovrebbero 

essere economicamente ridimensionate in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando. 

Sono forse le spese effettuate in passato, come i 12mila euro per i Giochi senza frontiere (manifestazione 

durata non più di qualche ora) o i 30mila euro spesi per l'esposizione e la promozione turistica dell'Efebo? 

Oppure i 400mila euro buttati nel sottopasso di via Ronciglione? 

Oppure la vostra spending review passa per il taglio della fornitura di gasolio che manca ormai da diverse 

settimane alla caldaia del campo sportivo? O dalle buche delle nostre strade urbane e di campagna? 

Vede sindaco, in una sua lettera recapitata prudentemente prima di questo consiglio comunale nelle case 

dei nostri concittadini, lei e la sua maggioranza, per giustificare l'aumento dell'Imu, ha preso ad esempio e 

citato due sindaci, due primi cittadini di realtà importanti come Milano e Pavia. Che nelle loro città sono 

oltre che primi cittadini leader di due forze di opposizione di governo. E di fatto con le loro dichiarazioni fanno 

quotidianamente opposizione alle politiche del Governo centrale. 

Ma da lei sindaco, ci saremmo aspettati oltre che queste due citazioni, azioni concrete. Proprio come il 

sindaco di Milano Giuliano Pisapia che ha ridotto la propria indennità da sindaco unificandola a quella dei 

propri assessori e che ha dimezzato i dirigenti comunali. Oppure come il primo cittadino di Pavia, 

Alessandro Cattaneo che, in tempi di crisi, ha ridotto all'osso le spese di rappresentanza del proprio ente e ha 

dimezzato i dirigenti portandoli da 14 a 9. Vede sindaco, noi apprezziamo le dichiarazioni fatte da Pisapia e 

Cattaneo, perché oltre che comunicati stampa sanno dare il buon esempio ai propricittadini 

attraverso fatti concreti e sacrifìci che portano benefici economici alle proprie comunità. 

Da lei sindaco, ci saremo aspettati magari citazioni di sindaci di 2 paesi non lontani da noi, anzi, molto vicini 

sia politicamente che chilometricamente alla vostra realtà. Basta aprire i nostri quotidiani online, e potrà 

vedere come a Tuscania o Oriolo Romano, i sindaci per dare segnali di solidarietà nei confronti di cittadini in 

difficoltà hanno stabilito di rinunciare alle loro indennità; chiaramente questo non risolve i problemi legati ai 

tagli che ci sono stati ma rappresentano quel buon esempio che quando sì chiedono sacrifìci ai cittadini bisogna 

saper dare. 

Vede, noi vorremmo avere amministratori che siano formiche e non cicale, che non siano cicale che cantano 

nelle notti d'estate e al primo freddo smettono di farlo; ma vorremmo amministratori formiche  che 

quotidianamente amministrano il bene pubblico avendo una prospettiva lungimirante e non legata a una 

sola stagione. 

Noi avremmo voluto da lei e dalla sua giunta questi sacrifici e questi tagli, così da poter chiedere in modo più 

credibile e umano ulteriori sacrifici ai nostri cittadini. 

Vedete la politica si fa con passione, e amministrare il proprio Comune deve essere, per chi ha questa 

passione, la massima ambizione da poter raggiungere. 

In campagna elettorale alcuni di voi mi hanno dipinto come il giovane ragazzo che vive di politica e che ora 

dovrà andare a lavorare. Beh vedete, voglio ricordarvi, che sono passati tre anni dalle mie dimissioni dal 

ruolo esecutivo nella giunta del Comune di Sutri; e come potete vedere vivo tranquillamente non avendo più 

l'indennità percepita fino ad allora. 

Ecco ora, quel giovane ragazzo, chiede a voi di non vivere di politica e di rinunciare alle vostre indennità 

visto che potete contare su un lavoro, e quindi potrete sicuramente far a meno delle indennità e dei compensi 

che vi spettano. 



A tal proposito vi invito a ottemperare alla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa e pubblicare 

sul sito del Comune i vostri redditi come già fatto da molte amministrazioni del territorio. 

Esprimo pertanto e ribadisco la mia contrarietà a questo aumento di aliquota. E come già detto uscirò dall'aula 

al momento della votazione, ritenendo questo atto amministrativo un atto illegittimo in quanto le tariffe 

andavano modificate e approvate prima del varo del bilancio di previsione come previsto dalla legge. Pertanto 

ritengo la deliberazione odierna illegittima.” 

L’Assessore Fabrizi risponde a Petroni in merito alle attività ludico ricreative dell’anno e comunica che 

come Assessore alla Cultura ha dovuto affrontare l’emergenza della sicurezza del museo che era cadente e 

non adeguato.  

Il Consigliere Poli evidenzia come l’amministrazione stia facendo di tutto per gestire al meglio i servizi, in 

assenza di personale  e di risorse finanziarie adeguate,  vista anche la notevole riduzione delle entrate 

derivanti dalla bucalossi causata dalla grave crisi edilizia. Invita poi tutti coloro che sono impegnati in 

politica a farsi un esame di coscienza poiché i problemi nascono molto spesso da una  politica che ha perso 

di vista il bene comune. Ritiene che oggi sta nascendo una classe politica diversa a cui senz’altro  il suo 

gruppo appartiene.  

Il Consigliere Di Mauro condividendo quanto affermato dai colleghi, comunica che voterà contro questo 

provvedimento, non avendo già condiviso l’impostazione del bilancio approvato. Aggiunge che la 

questione dell’incremento dell’aliquota non è chiara e manifesta comunque la sua disponibilità a 

partecipare a qualsiasi azione di protesta perché con questi tagli a farne le spese sono i più deboli.  

Il Vicesindaco Proietti non condivide nulla di quanto affermato da Casini. 

Il Consigliere Casini ricorda che nel 2014 bisognerà prevedere delle agevolazioni a favore dei genitori che 

danno l’uso dell’abitazione ai figli. Comunica altresì che, contrariamente a quanto avvenuto qui, 

stamattina in provincia c’è stata piena condivisione tra maggioranza e opposizione su scelte importanti 

dell’Ente. Ritiene altresì che i problemi finanziari del Governo derivano da altre situazioni, quali 

l’indebitamento delle Regioni e le società pubbliche.   

Il Consigliere Petroni legge la seguente dichiarazione di voto: 

“Purtroppo, ho provato negli ultimi due anni a far riflettere di continuo il Consiglio sull’errore di ripianare il 

bilancio con l’aumento delle tasse senza provare minimamente a tagliare le spese. Ancora una volta si 

aumentano le tasse a danno dei cittadini. La giustificazione è il mancato trasferimento di fondi da parte dello 

Stato. Eppure si continua a tenere due responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale, un responsabile esterno di 

Polizia e non si riduce di un euro le spese ludico-folcloristiche. Mi dispiace, non sono d’accordo. Non condivido 

questa politica, non condivido la mancanza di coraggio. Voto Contrario.” 

Il Consigliere Casini come già anticipato esce dall’aula e non partecipa alla votazione del presente punto e 

dei seguenti.  

Consiglieri presenti 9. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale 

propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come 

prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

- Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  

 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la 

prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda 

rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. 

Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-



ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal 

pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai 

medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli 

ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale e per i terreni. 

 8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 

euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (71) 

 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti 

e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati. 

 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni 

possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 

un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si 

applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si 

applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I 

comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata, nonché l'unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di 

cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”. 

- Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

- Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra 

nelle competenze del Consiglio Comunale; 

- Visto il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28.10.2013, n. 124; 

- Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

- Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

- Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

- Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

 



 169. 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 

1° 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.; 

- Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, 

deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

 l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 

 l’art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 giugno 

2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 

 l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 

28.10.2013, n. 124, che ha ulteriormente differito al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2013; 

- Visto l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente dispone: 

 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 

- Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella 

Legge 28.10.2013, n. 124, che testualmente dispone: 

 Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, 

acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve 

avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata 

pubblicazione entro detto termine, di applicano gli atti adottati per l’anno precedente.; 

- Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 52 in data 

30.10.2012; 

- Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 28.02.2000; 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

- Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

DELIBERA 

1) - Di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 



Fattispecie Aliquota  

A) - Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 

3,8 ‰ 

B) - Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, C, D a condizione 

che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in 

base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa 

 

 

10,60 ‰ 

C) - Aree fabbricabili 10,60 ‰ 

D) - Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00% 

D) - Immobili  diversi da quelli dei precedenti punti A), B), C).  10,60 ‰ 

 

2) - Di determinare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 

prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

(in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 

Unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata (art. 7, comma 5 

del Regolamento Comunale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200,00 

3 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata. (art.7, comma 5 del Regolamento Comunale) 200,00 

4 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200,00 

5 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200,00 

 

3) - Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6.12.2011, n. 201, 

convertito con modificazioni, nella Legge 22.12.2011, n. 214, la presente deliberazione acquista efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune; 

4) - Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, in adempimento al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e 

dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6.12.2011, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214. 

************************* 

PROPONE 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile. 

Vista la suestesa proposta di deliberazione dell’area Finanziaria – Ufficio Ragioneria, redatta dal Rag. 

Francesco Guadagnini, responsabile del procedimento e di Area, avente per oggetto “IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA 

PER L'ANNO 2013.”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Rag. 

Francesco Guadagnini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti: 

- N. 7 favorevoli (Consiglieri Cianti, Proietti, Salza, Zuchi, Fabrizi, Caccia, Poli) 

- N. 2 contrari (Consiglieri Petroni e  Di Mauro) 

APPROVA 



Con separata votazione dal seguente esito: 

- N. 7 favorevoli (Consiglieri Cianti, Proietti, Salza, Zuchi, Fabrizi, Caccia, Poli) 

- N. 2 contrari (Consiglieri Petroni e  Di Mauro) 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.lgs. 267/2000. 

 


