
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 32  del 25/06/2013 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 32  del 25.06.2013                                       

 

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

PROROGA DEL TERMINE PER LA RINEGOZIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA DELLO 0,96 PER 

CENTO PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA CATASTALE C1 REGOLARMENTE 

LOCATE E UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA 

AL DETTAGLIO. 

 

Il giorno 25 del mese 06 dell’anno 2013 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 18 consiglieri: 

BARDI MARINA P 
FALCIATORE FRANCESCO  P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  P 
FUSAI CORRADO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 
SARACINO TITO  P 
LANDI GIACOMO P 
BRIZZI VERONICA A 
CAVALLARO MICHELE P 
CANE' MASSIMILIANO  A 
MONTEBUGNOLI MIRCO  P 

RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P 
MAURIZZI OMER P 
D'ALESSANDRO ANDREA P 
CAVEDAGNA STEFANO P 
NOACCO ALDO P 
BAGNI GIAMPIERO A 
DI OTO ENRICO  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MACCIANTELLI MARCO  P 
TAROZZI CATIA P 

 

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Ballotta Roberta, Dassi Raymon, Conti 
Isabella, Camboni Daniela 
 
Assiste il Segretario Generale  dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
SARACINO TITO , ROMAGNOLI ARCHIMEDE , DI OTO ENRICO  e invita il Consiglio 
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

19/06/2013 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 19/06/2013 Il responsabile del Servizio

 BARBIERI ANNA 

 

Viste le proprie deliberazioni n. 10 del 16/04/2013 e la successiva n. 26 del 
28/05/2013, ad integrazione della precedente, con le quali sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni per l’anno 2013 dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
introdotta anticipatamente in via sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 214 del 22 
dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Considerato che i suddetti provvedimenti prevedono per l'anno 2013 l'applicazione 
dell’aliquota IMU nella misura dello 0,96 per cento, agevolata rispetto all’aliquota 
ordinaria deliberata nella misura del 1,06 per cento, per le unità immobiliari 
appartenenti alla categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in 
base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al 
dettaglio a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in 
diminuzione, entro il 30 giugno dell’anno di imposta, rispetto a quello pattuito per 
l’anno precedente; 
 
Valutato che la fattispecie agevolativa in oggetto, introdotta per l'anno di imposta 2013, 
possa avere una più efficace applicazione concedendo un termine più ampio alle parti 
per l'eventuale rinegoziazione in diminuzione del canone di locazione in essere; 
 
Ritenuto pertanto di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre dell’anno di imposta il 
termine per la rinegoziazione in diminuzione del canone annuo di locazione per le unità 
immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti 
terzi, in base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita 
al dettaglio; 
 
Richiamato l'articolo 13, comma 13, del D.L. 201/2011, che, mediante il richiamo 
espresso all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Federalismo fiscale 
municipale”, conferma per il tributo in oggetto la potestà regolamentare generale del 
Comune in materia di proprie entrate, anche tributarie, di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, restando pertanto preclusa la possibilità di disciplinare 
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima e fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti;      
 
Dato atto che l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 
Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 



Atteso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente 
differito al 30 settembre 2013 in seguito alla modifica dell'art. 1, comma 381, della L. 
24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di stabilità 2013”, operata dall'articolo 10, comma 4-
quater, lett. b), n. 1, del D.L. 8 aprile 2013 n. 35  coordinato con la L. di conversione 6 
giugno 2013, n. 64; 
 
Preso atto che non si prevedono modifiche del gettito IMU derivanti dal presente 
provvedimento rispetto alla previsione di entrata effettuata per tale fattispecie in sede 
di bilancio di previsione, che pertanto, sulla base dei dati attualmente disponibili, è 
coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l’esercizio 2013 approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 28/05/2013; 
 
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che tra le attribuzioni del 
Consiglio Comunale individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali; 
 
Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la 
regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta; 
 
Visto l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  
6  giugno 2013, n. 64,  il quale dispone che “a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  
le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  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, e 
successive modificazioni. 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 italiani.  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 dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi  dell'anno  precedente.  Il versamento della seconda rata di 
cui al medesimo 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta;  a  tal  fine  il  
comune  è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo  periodo  entro  il  21  ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del  28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente". 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” 
approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 12 in data 13/03/2012 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con 
delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 
 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
conv. con L. 7 dicembre 2012 n. 213; 
 
Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare in 
data 20/06/2013; 

DELIBERA 
 
1. Per i motivi esposti in premessa, di  prorogare con il presente provvedimento dal 30 
giugno al 30 settembre dell’anno di imposta il termine per la rinegoziazione in 
diminuzione del canone annuo di locazione per le unità immobiliari appartenenti alla 
categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare 



contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio, al fine 
dell’applicazione per l’anno 2013 dell’aliquota IMU agevolata nella misura dello 0,96 per 
cento. 
 
2. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/1997 ed integra le disposizioni vigenti a decorrere dall’ 01/01/2013 e 
verrà inviato per la pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, 
del D.L. 201/2011, così come riformulato dall’art. 10, comma 4, lett. b), n. 1, del D.L. 
35/2013 convertito, con modificazioni,  dalla  L. 64/2013, ai fini dell'efficacia costitutiva 
del presente provvedimento a decorrere dall'01/01/2013. 
 
3. Di dare atto che non si prevedono modifiche del gettito IMU derivanti dal presente 
provvedimento rispetto alla previsione di entrata effettuata per tale fattispecie in sede 
di bilancio di previsione, che pertanto, sulla base dei dati attualmente disponibili, è 
coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l’esercizio 2013 approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 28/05/2013; 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della 
proposta di delibera. 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 18 
Voti favorevoli alla proposta: n. 14 (P.D., Gruppo San Lazzaro, Gruppo Misto e il 
Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. // 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 4 (PDL e Noi Cittadini) 
La proposta è accolta. 
 

********* 
 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile come segue: 
- Voti favorevoli: n. 14 (P.D., Gruppo Misto, Gruppo San Lazzaro e il Sindaco), 
- Voti contrari di n. //; 
- Si sono astenuti i Consiglieri n. 4 (PDL e Noi Cittadini) 
 

********* 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  FUSAI CORRADO  F.to dr.ssa MARESCA LEA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 


