
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8        Data 15.04.2013 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  
PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013 - APPROVAZIONE           

 

             L’anno duemilatredici addi quindici  del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA A 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA A 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO A 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 8 del 15.04.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/06/2012; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

 

VISTE le novità introdotte dall'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di 
stabilità) in materia di imposta municipale propria;  

 

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013 nella 
quale si precisa che la norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 riserva allo Stato il 
gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, all'aliquota dello 0,2 per 
cento; 

 

VISTO che l'articolo 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento 
del testo della delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione 
nel sito informatico del Ministero e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 
dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire entro il termine del 9 maggio. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno; 
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RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse dovuta alla riserva 
allo Stato del gettito all'aliquota dello 0,2 per cento derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale 
all'attività agricola, di determinare l'aliquota per i citati immobili nello 0,2%; 

RITENUTO opportuno, per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le restanti 
aliquote deliberate per l'anno di imposta 2012, precisamente come segue:  

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento del 2,2‰;  

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, aumento dello 0,75‰; 

- aliquota ordinaria di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, senza aumenti né 
diminuzioni, per gli immobili utilizzati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) 
della legge 20.5.1985 n. 222, da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la 
comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460; 

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011, possedute da portatori di handicap o con invalidità al 100% e indennità di 
accompagnamento (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) con un 
reddito familiare ISEE non superiore ad € 20.000,00, diminuzione del 2‰; 

• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per le abitazioni, non 
principali, possedute e non locate, ad esclusione di quelle utilizzate a titolo gratuito da 
parenti entro il 1° grado in linea retta che vi abbiano preso la residenza, aumento del 3‰. 

• aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per le abitazioni utilizzate a 
titolo gratuito da parenti entro il 1° grado in linea retta che vi abbiano preso la residenza, nel 
limite di una sola unità immobiliare, aumento del 2,2‰ 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con  il seguente risultato della votazione : 

Presenti   n. 13 

Voti Favorevoli n. 10  

Contrari   n. = 

Astenuti  n. 3 (Massei – Lombardo – Bardi) 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 
13 del D.L. 201/2011, come segue: 
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- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento del 2,2‰;  

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011, aumento dello 0,75‰; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011, del 2‰; 

- aliquota ordinaria di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, senza aumenti né 
diminuzioni , per gli immobili utilizzati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) 
della legge 20.5.1985 n. 222, da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la 
comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460; 

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011, possedute da portatori di handicap o con invalidità al 100% e indennità di 
accompagnamento (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) con un 
reddito familiare ISEE non superiore ad € 20.000,00, diminuzione del 2‰; 

• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per le abitazioni, non 
principali, possedute e non locate, ad esclusione di quelle utilizzate a titolo gratuito da 
parenti entro il 1° grado in linea retta che vi abbiano preso la residenza, aumento del 3‰. 

• aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per le abitazioni utilizzate a 
titolo gratuito da parenti entro il 1° grado in linea retta che vi abbiano preso la 
residenza, nel limite di una sola unità immobiliare, aumento del 2,2‰ 

 

2.  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro la data del 9 
maggio 2013; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con  il seguente risultato della votazione : 

Presenti   n. 13 

Voti Favorevoli n. 10  

Contrari   n. = 

Astenuti  n. 3 (Massei – Lombardo – Bardi) 

 

D E L I B E R A 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 8 del 15.04.2013 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


