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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
N.   143 

del 

18/07/2013 
 

 
OGGETTO : 
Approvazione  aliquote e detrazione Imposta municipale propria. Anno 2013 
 

 

L’anno  duemilatredici addì  diciotto del mese di   luglio, alle ore 10 e minuti 30 – nella solita sala delle 

adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto Prefettizio n. 

2012004151/Area II del 23/05/2012, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MARCHESIELLO Massimo  PRESIDENTE   X  

LOSA Gaetano  COMMISSARIO   X  

DI MARCO  Nazzarena  COMMISSARIO   X  

Totale   3  

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  ANDRONICO d.ssa Elena, incaricato della redazione del 

presente verbale. 



 

 

Deliberazione n. 143 del 18/07/2013 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione Imposta municipale propria. Anno 2013 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI ART. 42 D.LGS 267/2000. 

 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 

2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 

sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

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 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 

Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

 l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale 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; 

 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 decreto-legge 

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

 

Visto il  decreto legge 21/05/2013, n.ro 54, ha disposto, per l’anno 2013, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale, la sospensione dal pagamento della 

prima rata dell’imposta municipale propria  per le seguenti categorie di immobili: 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. 

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali  

 

Considerato inoltre che il  decreto legge 21/05/2013, n. 54 all’art. 2 contiene una clausola di 

salvaguardia in base alla quale, in caso di mancata adozione della soprarichiamata riforma entro il 

31 agosto 2013, l’imposta municipale propria sugli immobili oggetto di sospensione andrà pagata 

entro il 16 settembre 2013. 

 

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato 

con deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 111 del 17/10/2012; 



 

 

 

Richiamato il comma 156 dell’art 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 che, modificando l’art. 6, 

comma 1, del D.lgs 30/12/1992, n.ro 504, ha affidato al Consiglio Comunale la potestà di 

determinare le aliquote I.C.I.; attesa pertanto la competenza nella determinazione nelle tariffe 

dell’Imposta Municipale Propria in capo al consiglio comunale, anche in considerazione della 

novità dell’imposta in questione (art. 42 lett f) del D.Lgs 267/2000); 

 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione della aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 

 

Dato atto che  l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stata differita al 30 giugno 

2013 con l’articolo 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n.ro 228 (Legge di stabilità 2013) 

e successivamente al 30 settembre 2013 dalla Legge 6 giugno 2013, n.ro 64 di conversione del D.L. 

8 aprile 2013;. 

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

 

Viste le norme contenute nel D.L. 2/3/2012, n.ro 16 convertito in L. 26/04/2012, n.ro 44  che, 

in materia di pubblicazione delle delibere IMU, con l’introduzione del comma 13 bis al D.L. 

201/2011, prevedevano, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, che le deliberazioni delle aliquote e 

della detrazione dell’imposta municipale propria dovessero essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale, stabilendo che gli effetti di tali 

deliberazioni retroagissero dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che detta 

pubblicazione avvenisse entro il 30 aprile dell’anno a cui la deliberazione si riferiva , in caso di 

mancata pubblicazione entro il 30 aprile le aliquote e la detrazione si intendevano prorogate di anno 

in anno; 

 

Visto il nuovo comma 13 bis, riscritto dal D.L. 8/04/2013, n.ro 35 convertito con 

modificazioni in L 6/6/2013, n.ro 64 il quale recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  

deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonchè   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".  

 

Rilevato che con Deliberazione n. 22 del 04/07/2012 della Commissione Straordinaria allo 

scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il 

mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 

bilancio, è stato stabilito di modificare le aliquote del tributo come segue: 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  0,08 %; 

 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, aumento  dello   0,1 %; 

 mantenimento della stessa aliquota, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, prevista 

dall’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011; 

 

Rilevato inoltre che con Deliberazione n. 112 del 17/10/2012 della Commissione Straordinaria è 

stato stabilita  per le unità  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e 

agli alloggi assegnati dagli IACP  la diminuzione dello 0,26%  dell’aliquota dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2012, prevista dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 

 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, di stabilire, per l’anno 

d’imposta 2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

 Aliquota abitazione principale     0,50 per cento 

 Aliquota per immobili diversi da abitazione principale   0,84 per cento 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale    0,20 per cento 

 

Di stabilire altresì: 

 Aliquota immobili ad uso produttivo classificati in categoria “D” 0,84 per cento 

di cui 0,76 per cento da riservare allo Stato e 0,08 per cento da riversare al Comune 

 

Ritenuto altresì di mantenere, per l’anno 2013, la misura della detrazione per l’abitazione 

principale in € 200,00 anch’essa deliberata dal della Commissione Straordinaria  con deliberazione 

n. 22 del 04/07/2012; 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,  è 

stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Servizi 

Finanziari  e Settore Tributi; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 

 

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



 

 

2. Di approvare per l’anno 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come 

segue:   

 

 Aliquota abitazione principale     0,50 % 

 Aliquota per immobili diversi da abitazione principale   0,84 % 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale      0,20 % 

 Aliquota immobili ad uso produttivo classificati in categoria D 0,84 % 

di cui 0,76 % da riservare allo Stato e 0,08 % da riversare al Comune; 

 

3. di stabilire la somma di € 200,00 quale  detrazione per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011; 

 

4. di dare atto che il gettito totale stimato per la parte di competenza comunale è iscritto in 

Bilancio di Previsione per € 5.198.028,00; 

 

5. di dare atto che a norma dell’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, l’Ente, ai fini di 

ripristinare gli equilibri di bilancio, potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e 

della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2013 entro il termine del 

30/09/2013, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 

267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze per la 

pubblicazione sul sito informatico; 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
  
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

In originale firmato: 

 

IL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE 

 
F.to MARCHESIELLO Massimo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to ANDRONICO d.ssa Elena 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 24/07/2013 all'Albo Pretorio on-line ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del 

D.lgs 267/2000. 

Rivarolo, lì  24/07/2013 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANDRONICO d.ssa Elena 

  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data 18/07/2013 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Rivarolo, lì 24/07/2013 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANDRONICO d.ssa Elena 

 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Rivarolo, lì  24/07/2013 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(f.to ANDRONICO d.ssa Elena) 

 

 

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

 

 


