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CITTA' DI ROBBIO
Provincia di Pavia

Sede: Piazza Libertà, 2 - tel (0384) 6751 -COD. FISCALE 83001450184 - P.IVA 00453660185 - CAP 27038

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 36 del 06/06/2013

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addì  sei del mese di  Giugno alle ore  12:30 nella Sede Comunale, previa 
convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente Assente

GASPERINI MARCELO Sindaco X  

ARCELLONI MARIO Assessore X  

BARBON FLAVIO Assessore X  

CICOGNA SILVANO Assessore X  

FRANCESE ROBERTO Assessore X  

Con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale dott. NATALE ANGELA GIOVANNA.
Il Sig. GASPERINI MARCELO, assunta la presidenza e constatata la  legalità dell'adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto. 
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Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria  "IMU" - Anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

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

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, 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”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 
30.10.2012;

TENUTA CONTO della necessità di una sua modifica al fine di recepire le modificazioni introdotte 
dalla Legge 228/2012;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state 
modificate le seguenti norme:
- l'art. 1, comma 380 lettera a) della Legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di assicurare la 
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 per gli anni 2013 e 
2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della Legge n. 228/2012 secondo il quale è riservata allo Stato il gettito 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) "i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad 
uso produttivo  classificati nel gruppo catastale D";

VISTA la risoluzione n. 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiarisce:
"si ritiene esclusa la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili cat. D";
"per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai Comuni di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino 
allo 0,1 per cento prevista dal comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili rurali, tale disposizione 
risulta ormai incompatibile per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D con 
le nuove disposizioni del comma 380 art. 1 Legge Stabilità per l'anno 2013";

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative 
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pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
VISTO l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale 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;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
-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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza 
amministrativa ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 
convertito in L. n. 213 del 07.12.2012;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI DETERMINARE le aliquote per l'anno 2013 ai fini dell'Imposta Municipale Propria nella seguente 
misura:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40% 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,20%
• ALIQUOTA BASE 0,87%  PER TERRENI AGRICOLI, AREE EDIFICABILI, ALTRI 

FABBRICATI
• ALIQUOTA RIDOTTA NELLA MISURA DELLO 0,50%: l'abitazione concessa dal soggetto 

passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, senza possibilità di 
applicazione della detrazione per abitazione principale e a condizione che in tale abitazione il 
familiare abbia stabilito la propria residenza, domorandovi abitualmente. L'aliquota ridotta si 
estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, 
ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario

2. DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
(esclusivamente quelle classificate nelle categ.cat. C2, C6 e C7 e limitatamente ad una unità pertinenziale 
per ciascuna categoria) si detraggono fino a un massimo di 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 in ragione della quota di utilizzo indipendentemente 
dalla quota di possesso;
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 

3. DI CONFERMARE, altresì, le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'applicazione 
dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale: l'abitazione posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. DI STABILIRE che costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione 
dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente, gli immobili 
posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sull'imposta da versare in 
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relazione a tali immobili non dovrà essere computata la quota riservata allo Stato;

5. DI ESENTARE gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) 
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, dall'Imposta 
Municipale Propria;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo e qui non 
riportati si farà riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data 30 ottobre 
2012;

7. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione di GC n. 36/2013

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia

*****

VISTO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to DOTT. ANGELA GIOVANNA NATALE 

VISTO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to RAG. ANNALISA MARINONI 

VISTO DI CONFORMITA': IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. ANGELA GIOVANNA NATALE 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to GASPERINI MARCELO

Il Segretario Comunale

f.to dott.NATALE ANGELA GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del

 Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal 26/06/2013 al 12/07/2013

Robbio, lì 26/06/2013

Il Segretario Comunale

f.to DOTT. ANGELA GIOVANNA NATALE

Copia conforme  all'originale per uso amministrativo

Robbio, lì 26/06/2013 Il Segretario Comunale

DOTT. ANGELA GIOVANNA NATALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva il 
08/07/2013

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. ANGELA GIOVANNA NATALE


