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COPIA 

 
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

N.24 del 19-07-13 reg. deliberazioni 
 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 
ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013    

  
 

 
L’anno  duemilatredici  addì  diciannove del mese di luglio alle ore 21:00  nella sede comunale. 

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi  e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

 
Risultano: 
 
 

BERTOLDINI SILVANO P POMONI OSCAR P 
CODEGA ELIDE P VITTORI DANIELA P 
GIANOLA DORINO A CAVERIO PIETRO P 
GIANOLA GIOVANNI P FAZZINI NICOLA P 
POMONI DOMENICO P GIANOLA ANTONIO P 
GIANOLA DIONIGI A GRIGGI ANTONIO A 
SANELLI FRANCESCO P   

   
 

PRESENTI:    10 
ASSENTI:     3 
 

 
 
 Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE, DR. BONGINI ANDREA; 
 
 Il SINDACO, BERTOLDINI SILVANO  - assunta la presidenza e costatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone la seguente pratica all’ordine del giorno: 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 
ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013    

  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Visti: 
 

� l’art. 172, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
secondo il quale sono allegati al bilancio di previsione “Le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi” ; 

� l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale “Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comune all’IRPEF (…) 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 

� il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 64, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, 
secondo il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2013 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013; 

 
 Visti: 
 

� l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale 
“L’imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, 
per la componente immobiliare, l’imposta sul registro delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l’imposta comunale sugli immobili”; 

� l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, secondo il quale “L’istituzione dell’imposta municipale 
propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 (…)”. 
Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
al 2015”; 

 
 Dato atto che l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, prevede: 
 

� al comma 3 
“La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base 
imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di 
cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a 
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carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 
dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 
superabile con interventi di manutenzione.” 

� al comma 6 
“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” 

� al comma 7 
“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” 

� al comma 8 
“L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento” 

� al comma 10 
“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. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota 
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662” 

 
Visto l’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il 

quale “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. (…). Sono 
altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 
all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (…)”; 
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 Visto l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale: 
 

� “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; tale riserva non si 
applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti 
dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, 
i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti 
in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte 
dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica 
altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani 
o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT); 
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; 
(…)” ; 

 
 Visti: 
 

� l’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il quale 
“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”; 

� l’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 
agosto 2006, n. 248, secondo il quale “Ai fini dell’applicazione (…) del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se 
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato 
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo”; 

 
Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla 

stima del valore delle aree edificabili ai fini dell’imposta in oggetto, allegata alla propria 
deliberazione n. 15 del 27 aprile 2012; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 17 giugno 2013; 
 
 Vista, altresì, la propria deliberazione n. 37 del 25 ottobre 2012, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale 
(I.M.U.)” ; 
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Ritenuto opportuno, per l’anno 2013, sulla base della situazione complessiva del 
bilancio comunale e delle previsioni di entrata, approvazione le seguenti decisioni in merito 
all’Imposta Municipale Unica (I.M.U.): 
 

� ALIQUOTA BASE 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,76 per cento 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,40 per cento 

� DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
conferma delle detrazioni previste dalla Legge statale 

� VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI 
conferma dei valori stabiliti per l’anno 2012 delle aree edificabili ai fini dell’imposta 
in oggetto; 

 
 Uditi gli interventi: 
Sindaco 
dà la parola al Segretario comunale, Responsabile del Servizio Economico finanziario; 
Segretario comunale 
illustra al Consiglio comunale l’attuale quadro di riferimento dell’I.M.U. e le differenze 
rispetto al 2012, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista delle entrate comunali; 
Sindaco 
fa presente come la perdita dell’introito dell’I.M.U. relativo ai fabbricati di categoria D sia 
particolarmente significativa per il Comune; 
Caverio Pietro 
ricostruisce l’evoluzione storica dell’imposta locale sugli immobili a partire dall’Imposta 
Straordinaria sugli Immobili (I.S.I), introdotta dal Governo Amato a luglio 1992 a favore 
dell’erario, e trasformata a dicembre 1992, visto il buon gettito che ne era derivato, in Imposta 
Comunale sugli Immobili (I.C.I.), destinata solo ai Comuni; ricorda che l’operazione è stata 
neutra per i Comuni che si sono visti ridurre, per l’importo dell’I.C.I. incassata, i trasferimenti 
dello Stato, senza alcun beneficio in termini economici; giudica l’I.C.I., e adesso l’I.M.U., 
imposte ingiuste che danneggiano i Comuni virtuosi, in quanto basate sui dati catastali, quindi 
più i cittadini sono stati onesti nelle dichiarazioni ed hanno pagato, meno i Comuni ricevono 
da Roma come trasferimenti; ricorda che nel 2008 il Governo Berlusconi, tenendo fede ad una 
promessa elettorale, ha abolito l’I.C.I. sulla prima casa, restituendo ai Comuni il mancato 
incasso, mentre il Governo Monti con il decreto “Salva Italia”  ha reintrodotto questo 
pagamento, ritornando allo schema iniziale del Governo Amato; ritiene che il prelievo sugli 
immobili destinato allo Stato, lo scorso anno pari a metà del gettito e quest’anno pari 
all’intero gettito dei fabbricati di categoria D, rappresenti un vero e proprio “pizzo di Stato”; 
conclude rilevando come ad oggi, 19 luglio 2013, il Governo in carica non abbia ancora 
stabilito come intende procedere con la tassazione sugi immobili; anticipa il proprio voto 
contrario alla proposta presentata; 
 
 Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio tributi, dal 
Responsabile del Servizio ragioneria e dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Con voti favorevoli sette, contrari uno (Caverio Pietro), astenuti due (Fazzini Nicola e 
Gianola Antonio), 
 

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire per l’anno 2013, le aliquote per l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) come 
segue: 
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� ALIQUOTA BASE 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,76 per cento 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,40 per cento 

� DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
conferma delle detrazioni previste dalla Legge statale 

� VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI 
conferma dei valori stabiliti per l’anno 2012 delle aree edificabili ai fini dell’imposta 
in oggetto. 

 
 
Con successiva apposita votazione con voti favorevoli sette, contrari uno (Caverio Pietro), 
astenuti due (Fazzini Nicola e Gianola Antonio), la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 del 19-07-2013 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 
ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013ANNO 2013    

  

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to GIANOLA TANIA 

Premana, lì 15-07-2013 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to GEOM. ALBERTO VITALI 

Premana, lì 10-07-2013 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to BONGINI DR. ANDREA 

Premana, lì 10-07-2013 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

 

IL PRESIDENTE 
F.to BERTOLDINI SILVANO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR. BONGINI ANDREA 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario attesta che la copia della presente deliberazione è stata affissa, in data 
odierna, all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale  di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) per la durata di 15 giorni 
consecutivi a partire dal 05-08-2013 
 
Premana, lì 05-08-2013 
 

                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       F.to DR. BONGINI ANDREA 

 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Premana, lì 05-08-2013 
 

                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                    

                                                                      F.to  DR. BONGINI ANDREA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 

 


