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COPIA  
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
DELIBERAZIONE N.  20   DEL  29-07-2013 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE 
D'IMPOSTA ANNO 2013 
  
 

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 10:10 nel Palazzo Municipale, previa 
convocazione, si è riunito il Consiglio Municipale. 
Dei componenti Sigg. 
 
FRATINI PAOLO Presente BONARI PAOLO Presente 
SCUSSEL MARCO Presente FALOSSI IRIO Presente 
SAVOI ALBERTO Presente LUCATTINI DANIELE  Presente 
MARIOTTI FABIO Presente MACHETTI DUCCIO Presente 
RIVOLTA PIERGIANNI Presente TINTI ZELINO Presente 
MARSINI PECCIARINI ROSSELLA Presente PIEROTTI SARA Presente 
PETRI LORIS Presente PENNACCHINI PIERCARLO Presente 
MANUS ANGELO Presente D'ELEUTERIO BARBARA Presente 
ROGGI MARIO Presente   

 
Essendo legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. PAOLO FRATINI  in qualità di Consigliere. 
Partecipa e assiste il Segretario Generale DR. LA PORTA GIOVANNI. 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio in copia integrale il 02-08-2013 
per 15 giorni consecutivi. 
Lì 02-08-2013.                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to: GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 02-08-2013 
al 17-08-2013, per 15 giorni. 
Lì 18-08-2013.                                                                                      SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to: GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2013 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
Lì 30-07-2013.                                                                                   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to:  GIOVANNI DR. LA PORTA 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore Bonari che illustra le aliquote, le categorie di immobili 
considerate e le detrazioni. 
 
Si apre la discussione. 
 
Il Consigliere PETRI: chiede se ci siano scostamenti rispetto al 2012. 
 
L’Assessore BONARI: le aliquote delle categore C1 e C3 passano dal 7,6 per mille al 6 per mille. 
 
Il Consigliere MACHETTI: evidenzia come anche con l’IMU si sia cercato di agevolare i cittadini 
prestando al contempo attenzione a chi, visto l’attuale momento di crisi, esercita attività commerciali. 
 
Non ci sono altri interventi per cui si procede alla votazione che dà il seguente esito: 
 
PRESENTI:  17 
 
VOTANTI:   17 
 
FAVOREVOLI:  12 
 
CONTRARI: 5 (PETRI – MANUS – PENNACCHINI – ROGGI – D’ELEUTERIO) 
 
ASTENUTI: 0 
 
Si procede poi alla votazione per l’immediata eseguibilità che dà il seguente esito: 
 
PRESENTI:  17 
 
VOTANTI:  17 
 
FAVOREVOLI:  12 
 
CONTRARI:  5  (PETRI – MANUS – PENNACCHINI – ROGGI – D’ELEUTERIO) 
 
ASTENUTI: 0  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 
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convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua 

entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 

compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) 

a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 

6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 

dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 

prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 

dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per  

cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  

principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale 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”; 

PRESO ATTO altresì che “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. I comuni 
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possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione”; 

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 

2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “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”; 

PRESO ATTO che ad opera delle modifiche intervenute con l’articolo 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 è 

soppressa la quota riservata allo Stato; 

RILEVATO che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard nella misura dello 0,76 per 

cento; 

VERIFICATO che la recente modifica, apportata dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il 

dettato del comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che 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.”. 
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Vista la D.C.C. n. 11 del 12.04.2012 relativa alla approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012; 

 

Vista anche la D.C.C. n. 22 del  18.06.2012  relativa alla approvazione del regolamento che disciplina l’IMU; 

 
Ritenuto di  confermando le aliquote previste  nel 2012 e di intervenire per alcune tipologie di immobili  a favore 
dei contribuenti  applicando delle aliquote agevolate  per il sostegno delle attivita’ economiche in un periodo di 
forte crisi economica  e per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta; 
 

 

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2013, pari ad un presumibile ammontare 

di euro 976.944,00 ,  come dalla simulazione effettuata dall’ufficio tributi , si dovrà provvedere ad applicare  per 

l’anno 2013  le seguenti aliquote : 
 

- 0,3 per cento per: 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente 
( solo per le categorie soggette al pagamento) 

Unita' immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  
 
-0.6 per cento per : 
-categorie catastali  C1 "Negozi e botteghe" e  C3  "Laboratori per arti e mestieri" 
-abitazione concessa  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta  di  primo grado  (genitori-figli)   occupata  quale 
abitazione di residenza anagrafica. Stessa aliquota verra' applicata anche   per  le  relative   pertinenze 
 
- 0,76 per cento per: 
-aliquota base  per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili 
 
Rilevato che i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,comma 3 bis, del decreto legge 
n.557/93, convertito dalla L. n.133/1994 risultano esenti in tutto il territorio comunale; 
 
Ritenuto di confermare le detrazioni nella misura del 2012; 
 
 
-Visto che il bilancio 2013 e la manovra tariffaria  deve essere  approvato entro il 30.09.2013 come da proroga di 
cui all’art. 10 comma 4 quater del D.L. 35/2013  convertito nella L.64/2013; 

ONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
Visti  i  pareri richiesti di regolarita’  espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267  come modificato dal D.L. 174/2012(allegati all'originale del presente 
atto):  

a) Responsabile servizio interessato, 
b) Responsabile del servizio finanziario,  

 
PRESENTI:  
VOTANTI:  
FAVOREVOLI:  
ASTENUTI:  
CONTRARI:  
 
 

D E L I B E R A 
 

 

1) di approvare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione 
principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria per  l'anno 2013:  
 
 
 
- 0,3 per cento per: 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente 

Unita' immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  
 
-0.6 per cento per : 
-categorie catastali  C1 "Negozi e botteghe" e  C3  "Laboratori per arti e mestieri" 
-abitazione concessa  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta  di  primo grado  (genitori-figli)   occupata  quale 
abitazione di residenza anagrafica. Stessa aliquota verra' applicata anche   per  le  relative   pertinenze 
 
 
- 0,76 per cento per: 
-aliquota base  per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili 
 
 
2) di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 
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pertinenze, dando atto che la detrazione prevista e' maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di eta' non 
superiore a 26 anni, dimorante  abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad 
abitazione  principale  e che la suddetta maggiorazione, al netto della detrazione base (€ 200,00), non puo' 
superare l'importo massimo di € 400,00 ; 

3)di dare atto che  i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,comma 3 bis, del 
decreto legge n.557/93, convertito dalla L. n.133/1994 risultano esenti in tutto il territorio comunale 

 

           4) Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune  derivante dalla applicazione delle 
aliquote come sopra stabilite  viene introitata all'apposito capitolo del bilancio 2012; 

 

          5)di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
-Dipartimento delle Finanze-  Direzione Federalismo Fiscale  
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZ IONE ALIQUOTE D'IMPOSTA 
ANNO 2013 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49 
 
PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI/CONTABILITA' E BILANC 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA` TECNICA. 
Lì 23-07-2013.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               SANDRA BASTIANINI 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI/CONTABILITA' E BILANC 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE. 
Lì 23-07-2013.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               SANDRA BASTIANINI 
 
 
IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOST A DI DELIBERAZIONE CHE 
VIENE APPROVATA. 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON 
SEPARATA VOTAZIONE. 
 
Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                       F/to: FRATINI PAOLO                                                        F/to: DR. LA PORTA GIOVANNI 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì, 02-08-2013                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                    F/to: DR. LA PORTA GIOVANNI 
 
 
 
 


