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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013           

 

             L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 20.30, nella 
sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all’art. 40 del 
D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano: 

 
-  CORTINOVIS DANTE ANGELO, Sindaco Presente  7. FERRI LUCA Cons. Presente 
1.LOCATELLI MIRCKO Cons. Presente  8. ACETI MARISA Cons. Presente 
2.MORIGGI IVAN Cons. Presente  9. FERRAROLI LODOVICO Cons. Presente 
3.BONETTI ANNA SARA Cons. Presente  10. ROSSI STEFANO Cons. Presente 
4.LOCATELLI DARIO GIOVANNI Cons. Presente  11.CERESOLI CORRADO Cons. Assente 
5.PAGANI CELESTINA Cons. Presente  12.MAURI ROBERTO Cons. Presente 
6.VILLA ALBERTO Cons. Presente    

 
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Perrotta Dr. Giuseppe il quale cura la redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cortinovis Dante Angelo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 18 del 19.07.2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 
 
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 pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
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; 
- 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; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 
stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione 
della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il 



 

 

versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 
oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
  
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2  del 30/3/2012, con cui sono state approvate le 
aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 
Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate anche al fine di far fronte ai 
tagli imposti dalle manovre finanziarie susseguitesi dal 2010, e per  garantire gli equilibri di bilancio 
in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera n. 19  del 10/09/2012 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 
 
Il termine per l’approvazione  del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissata al 30 settembre 
2013, come stabilito dall’art. 10, comma 4 – quater, del D.L.  35/2013 convertito in Legge 64/2013, 
che ha modificato l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012; 
 
RICHIAMATO infine il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 che dispone all’art. 1, la 
sospensione per l’anno 2013 del versamento della prima rata IMU per le seguenti categorie di 
immobili: 

- Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 E A/9; 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei cosi assegnatari, nonché gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati avente le stesse finalità degli IACP; 

- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio 
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 
  
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

 
1. di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 

in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità 
adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di base dello 0,2%, e quindi di 
determinare l’aliquota per il 2013 dello 0,96%  e di specificare quanto segue: 



 

 

 
 

 
1) 

 
 
 
 
 
 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 
pertinenze come sopra indiate,  

 
Detta aliquota si applica anche a: 

 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a 1   seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 
unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

 
b) unità immobiliari possedute 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  le  stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto  di  contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze, come sopra indicate 

0,3 
per 
cento 

 
 

 
2) 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 
comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 
convertito con modificazioni dalla legge   26.2.1994 n. 
133 

0,2 
per 
cento 

 
 
2.  di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale",  e per le 

relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al 
punto 1) e alle lettere a) e b); 
Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le 
case popolari; 
Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 
1O dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio 
di  età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione 
di base (Euro 200,00),  non può  superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle 
innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di 
"abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e 



 

 

detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale 
separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la 
presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, 
comunicazioni da far pervenire al Comune di Comun Nuovo entro e non oltre il 31 
Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione 
Imposta Municipale  Propria dando  atto che,  ove la comunicazione di cui sopra 
venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui 
all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 
4. Di inviare per via telematica la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento  
delle finanze entro il termine di legge di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. 

 
5. Di dare, altresì, atto che i Responsabili dei Servizi provvederanno, per quanto di rispettiva 

competenza, agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
 
 
======================================================================= 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 18 del 19.07.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cortinovis Dante Angelo F.to Perrotta Dr. Giuseppe 

 
_______________________________  

 

 
_______________________________   

 

 
 
 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
� Trasmessa in copia ai capigruppo.  
 

Addì, 31.07.2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Perrotta Dr. Giuseppe 
 

_________________________ 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI’, 31/07/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Perrotta Dr. Giuseppe 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Perrotta Dr. Giuseppe 

 
________________________ 

 
 
 


