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Il FUNZIONARIO INCARICATO

D E L I B E R A  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

N. 40 del 23/07/2013

Oggetto: IMU 2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno  duemilaTREDICI (2013)  addì  VENTITRE del mese di  LUGLIO alle ore 18:30
nella Sala delle adunanze si  è riunito  il  Consiglio Comunale in  sessione ordinaria  di  prima
convocazione e in seduta pubblica previa partecipazione ai Signori:

Presente Presente

1) ISEPPI NICOLA S 8) NATI MAURIZIO S

2) MOGARDI MATTEO S 9) VISANI GIULIANO S

3) RICCIARDELLI CLAUDIO S 10) PIOLANTI FABIO S

4) TOZZOLA ERICA S 11) BENERICETTI VITTORIA S

5) BARZAGLIA MILENA S 12) GIORGI PAOLO N

6) ALBONETTI CRISTIANO S 13) MORINI ROBERTO S

7) CAROLI GRAZIANO S

Presenti: 12    Assenti: 1
Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. ISEPPI NICOLA 
nella sua qualità di Sindaco e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla
quale partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Dr.ssa GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Sono nominati scrutatori i Consiglieri :VISANI GIULIANO, TOZZOLA ERICA, MORINI
ROBERTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l’esposizione dell’Assessore Barzaglia;
Visto il verbale di discussione in aula ed allegato al presente atto;
VISTA la proposta di deliberazione entroriportata;
CON VOTI: FAVOREVOLI  12    - CONTRARI  0   - ASTENUTI  0  , espressi nelle forme di
legge;

D E L I B E R A
Di approvare la proposta entroriportata.

INOLTRE
Constatatane l’urgenza di  definire con tempestività i  rapporti  derivanti  da essa,  ne dichiara
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione
unanime.



Ufficio proponente: SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OGGETTO: IMU 2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Visto il Decreto legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/22.12.2011 e ss. mm. ii., ed in particolare il disposto di cui all’art. 13, comma 1, ai sensi del quale “…
L’istituzione dell’Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012
…”;

Richiamato inoltre, il summenzionato art. 13,
• al comma 2, ove è previsto che “… L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all'articolo     2     del     decreto     legislativo     30     dicembre     1992,     n.     504  , ivi comprese l'abitazione
principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
…”;
• al comma 10, ove è previsto che “… 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 …”;

Richiamato il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili,
limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria
gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,
dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,
inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso st rumentale di cui
all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni i taliani predisposto dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT)

Visto l’art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui “… 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 dicembre 2011, n.
214, per gli anni 2013 e 2014 …”:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 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;

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 decreto-legge n. 201 del
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato il disposto di cui all’art. 4, comma 12 - quinquies del decreto legge n. 16/2012,
convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012 ai sensi del quale “ … Ai soli fini dell'applicazione



dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione …”;

Visto inoltre il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr 19 del 9/5/2012;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell ’anno di
riferimento;

Visto  l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), con il quale era
stato prorogato al 30.06.2013 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali,  prorogato poi al
30.09.2013 con il comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013, convertito in legge 6
giugno 2013 n. 64;

Visto inoltre l’art. 13, comma 13 bis, del summenzionato Decreto Legge n. 201/2011, così come
novellato dall’art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge n. 35/2013, ai sensi del quale “… A decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 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. 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 d'Italia (ANCI). 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 degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal
fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento
della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto
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 16 novembre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti
pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno
precedente …".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

deliberadelibera

1. di approvare, per l’anno 2013, le aliquote da applicare ai fini dell’Imposta Municipale Propria nelle
seguenti misure:

• ALIQUOTA ORDINARIA nella misura dello 10 per mille;
• ALIQUOTA RIDOTTA nella misura dello 8 per mille per Immobili non produttivi di reddito fondiario (art

43 DPR 917/86);
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura dello 4,5 per mille.

2. di determinare     le     seguenti     detrazioni   per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno  2013

a) 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 oppure l’importo
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, 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 oppure l’importo
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

3.  di disporre la     trasmissione   della presente deliberazione entro     trenta     giorni     dalla     data     della     sua  
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze –  Dipartimento per le politiche Fiscali –  Ufficio
Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15 del Decreto legge n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, rilevando, ai sensi del comma 13 bis del
summenzionato art. 13, così come novellato dall’art. 10, comma 4, lett. b) del Decreto legge n. 35/2013
che “…  A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonche' 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. 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 d'Italia (ANCI). 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 degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di
ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti
passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla
base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda
rata di cui al predetto 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 16
novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo
periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza,
quelli adottati per l'anno precedente …".

ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione 

deliberadelibera

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs n .
267/18.08.2000.

____________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 vengono espressi i seguenti
pareri dai dirigenti dei servizi, in ordine, rispettivamente:

a. alla regolarità tecnica: parere favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to IRIS GAVAGNI TROMBETTA

b. alla regolarità contabile: parere favorevole            IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DONATA BALDASSARRI
____________________________________________________________________________



Delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 40 del 23/07/2013

La presente delibera viene così sottoscritta:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ISEPPI NICOLA F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

- che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Casola Valsenio per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2013 al 13/08/2013;

- che,  trattandosi  di  Regolamento,  sarà  ripubblicata all’Albo  Pretorio  del  Comune  di
Casola Valsenio per 15 giorni consecutivi dal __________ al __________;

- che la presente deliberazione:

  �    è esecutiva il giorno __________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

  ►   è divenuta esecutiva nel giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata
eseguibilità

Casola Valsenio, lì 29/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS


