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                                                                                                               N.16/26.07.2013 
                                                                                             
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________ 
 

Adunanza  ordinaria  di  prima  convocazione   -   seduta  pubblica 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013 - CONFERMA.= 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

L'anno duemilatredici,  addì  ventisei  del  mese di Luglio, alle ore 20,00, nella  
sala delle adunanze, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti formalità  
previste  dalla  legge  comunale  e  provinciale,  si  è  riunito  il  Consiglio comunale.  

 
All'appello risultano:  

  ____________________________________________________________________ 
   N.     Cognome    e     Nome        Pres. Ass.  N.   Cognome    e   Nome        Pres. Ass. 
            dei Consiglieri                                              dei Consiglieri   
                     

1 LA FERLA         Riccardo sì    8 MAURIZI  Federico sì  
2 RICCERI      Giuseppe sì    9 MORETTI     Giacomo sì  
3 SCARTONI         Fabrizio sì  10 DINI      Sandro sì  
4 ATTALA          Sandro sì  11 POLCRI  Alessandro sì  
5 MEOZZI          Mirco sì  12 MAGGINI  Claudio sì  
6 MAZZONI       Luca sì  13 ROSSI       Loris  sì 
7 PETRUCCIOLI  Miriam sì      

 
Assiste  il  segretario  comunale dr.  Ernesto Capruzzi.         

                                                                                  
Constatato che  il numero dei presenti è legale per la validità della  seduta, il  

sig.  avv. Riccardo LA FERLA - sindaco -  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.  
                                                                                  

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.: 
 

________________ /                     /______________________.          
 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato. 
 

*        *        * 
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL VENTISEI LUGLIO 2013- 
 

*           *           * 

 
N.16 - OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2013 - CONFERMA.= 

 
----------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SU RELAZIONE del Sindaco;  
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 19 del 06.08.2012, esecutiva, 

con la quale venivano stabilite le aliquote relative all’IMU per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATA, altresì, la successiva deliberazione n° 43 del 31.10.2012, esecutiva, 

con la quale le aliquote fissate con la suindicata deliberazione n° 19 venivano 
modificate; 

 
RICHIAMATA, infine, la deliberazione della Giunta Municipale n° 76 

dell’08.07.2013, con la quale sono state confermate per l’anno 2013 le 
aliquote indicate nella sopra citata deliberazione consiliare n° 43 del 
31.10.2012; 

 
RITENUTO di dover provvedere a confermare anche in questa sede le stesse tariffe 

applicate nello scorso anno, unitamente alle detrazioni; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal 

Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 
CON NOVE VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza) e TRE CONTRARI (Minoranza), 

su dodici consiglieri presenti, resi palesemente, 
 

D E L I B E R A 

 
1) di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote con il rispettivo tetto: 

a. l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 0,96% con un aumento pari a 0,2% 
rispetto all’aliquota base fissata dal comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

b. l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata 
all’aliquota dello 0,45% con un aumento pari a 0,05% rispetto all’aliquota 
fissata dal comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

ms/2013-CC16 
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c. l’importo della detrazione è fissato in € 200; la suddetta detrazione 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; 

d.     l’aliquota particolare per gli immobili non produttivi di reddito fondiario  ai 
sensi dell’art. 43 - comma 1 - del testo unico di cui al DPR n° 917 del 1986, 
di cui all’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, è fissata all’aliquota dello 
0,86% con un aumento pari allo 0,10%, da richiedere presentando apposita 
dichiarazione IMU; 

e.     l’aliquota particolare per i terreni edificabili è fissata all’aliquota dello 
0,90%, con un aumento pari allo 0,14 %; 

2) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo 
determinata in € 200 deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute 
da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, 
purché non locata e 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; 

 
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it a 

norma delle vigenti disposizioni; 
 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - prot. n° 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

INFINE, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON SEPARATA UGUALE VOTAZIONE, 

 

D I C H I A R A 

 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267. 

 
ms/2013-CC16 
============================================================= 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.                        
 
          Il Sindaco                         Il Segretario comunale          
       (avv. Riccardo La Ferla)                   (dr. Ernesto Capruzzi)          
                                                                       
_____________________________________________________________________  
                                                                       
        È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.                                                       
                                                                       
Dalla Residenza comunale, 06.08.2013 
                                                                                   Il Segretario comunale        
                                                                       
                                                                       
_____________________________________________________________________ 
                                                                       
      Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi da oggi   06  AGO.  2013   al    21  AGO.  2013.      
                                                                       
                                                                                   Il Messo comunale               
 
                                                                       
_____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,         
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 
consecutivi dal   06  AGOSTO  2013  al   21  AGOSTO  2013, senza reclami: 

  ×  mediante affissione all'Albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   
     del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.6.2009, n° 69); 
 
 �  è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi  
    dell'art.135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° ____/__.__.____.           
                                                                  
-  è divenuta esecutiva il giorno          AGOSTO  2013:                      
 
 × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).   
 
Dalla Residenza comunale,         AGOSTO  2013 
 
                                                                                   Il Segretario comunale      
 
                                                                      
_____________________________________________________________________             
                                                                       
   È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
                                                                       
Dalla Residenza comunale,                                         
                                                                                   Il Segretario comunale                 
 
_____________________________________________________________________           


