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Nr. Progr.

Seduta NR.

 17 

09/07/2013

 5 

Data

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocata con le 
prescritte modalità, presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale si è riunita il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pr. Cognome e Nome Pr.

ABRUZZI PAOLO S GARAVELLI SILVIO S

DEMICHELI MAURO S GHISOLFI GIANLUCA S

RUGGERI ANDREA S ZANI CARLO S

FARINA FELICE S IAZZI PAOLO S

CERIALI ORIANA S ARCARI VILMA S

CATTANEO ELENA S TIBALDI GABRIELE S

FELISARI AXEL S BRIGATI OSVALDO N

STORTI ROMANO S CASALI FIORELLA S

BERNA SILVIA S

Totale Assenti:Totale Presenti:  16  1

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

BRIGATI OSVALDO

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , dott.ssa CAROLINA CAPPELLI che provvede alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il  PAOLO ABRUZZI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Comunale di Minoranza Storti Romano dichiara il proprio voto contrario alla 
proposta, richiamando le motivazioni fatte l’anno precedente, ovvero utilizzare i proventi derivati 
dalle sanzioni del codice della strada anziché aumentare l’aliquota; 

Il Sindaco spiega che per l’anno 2013, nella stesura del Bilancio, sono state utilizzate le sanzioni del 
codice della strada per non aumentare le imposte. 

Il Consigliere Storti critica le previsioni troppo elevate delle entrate derivanti da sanzioni per il 
codice della strada sul Bilancio di Previsione 2013; 

Il Sindaco chiarisce che si è cercato di mantenere un livello alto di servizi utilizzando le entrate 
straordinarie, così come ha suggerito la Minoranza consigliare; precisa che gli accertamenti dei 
tributi comunali si cercherà di farli utilizzando il personale comunale, per evitare ulteriori spese. 

IL Consigliere Comunale di Minoranza Felisari Axel solleva perplessità in merito “al cambio di 
idee” da quando è stato fatto l’incontro per il Bilancio 2013 ad oggi; 

Il Sindaco precisa che è stato presentato il Bilancio ai consiglieri 25 giorni prima della presente 
seduta e non ci sono mai state intenzioni per fuorviare; prosegue spiegando che costruire un 
Bilancio significa conoscere la normativa per condividere le scelte e si dispiace che il Consigliere 
Felisari si sia stupito su quanto è stato esposto. 

Il Consigliere Comunale Felisari chiede se può concludere il suo intervento e se si può mettere a 
verbale che “un consigliere non possa esprimere un proprio parere”; 

Il Sindaco si scusa perché ha frainteso ciò che è stato detto dal Consigliere Felisari. 

Il Consigliere  Comunale Felisari prosegue ribandendo la sua perplessità riguardante le posizioni 
prese nella riunione svolta 25 giorni prima della presente seduta sul Bilancio e su quello che è stato 
scritto sulla relazione del Bilancio; poi dichiara l’astenersi dal voto del presente punto all’ordine del 
giorno; 

Il Sindaco precisa che l’aliquota IMU è l’unica cosa che nessuno ha mai messo in discussione. 

Il Consigliere Comunale di Minoranza Storti Romano chiede la sospensione per decidere sulla 
votazione del presente punto. 

La Minoranza consigliare esce dall’aula. 

Dopo 5 minuti rientra la Minoranza consigliare e si riprende la seduta di consiglio; i presenti 
rimangono n°16. 
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Il Consigliere Comunale Storti comunica il suo voto contrario peerchè ritiene che l’aliquota IMU 
della prima abitazione andrebbe ridotta allo 0,2%. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il D.Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni no locali, e 
l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
VISTO  il D.L. n. 201/2011 convertito on modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha 

anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) 

del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 
CONSIDERATO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 

2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 
1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater 
dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b 
di tale comma; 

 
VISTO l’art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 

che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno”; 

 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13 – bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera 

di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 
RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 

prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 – 9 le seguenti aliquote IMU: 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 

0,3 punti percentuali; 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze – con possibilità di 

variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
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3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 – bis, 
del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) – con 
possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%; 

4. Che inoltre è data facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 
Visto l’art. 1 comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è 
soppressala riserva alla Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 
2011”; 
 

 CONSIDERATO CHE per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si doveva 
attendere l’emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 il quale doveva stabilire le 
modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai Comuni che 
andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) 
della citata Legge n. 228/2012; 
 
 CONSIDERATO CHE che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che 
per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
del 30/09/2013; 
 
 VISTA la propria delibera n. 12 del 9/5/2012 “Approvazione aliquote e detrazioni 
dell’imposta municipale propria sperimentale per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 
 
 RIRENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013 le 
seguenti aliquote: 

- 0,76% aliquota di base; 
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 – bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 
CONSIDERATO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivi, € 200,00 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 € 50,00 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 € 400,00. 
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 VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
 VISTO il TUEL 267/00; 
 
 VISTO lo statuto comunale; 
 
 VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
  

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3 lett. b) del 

D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (, Berna Silvia, Casali Fiorella e Felisari Axel) e contrari n. 1 

(Storti Romano); 

 
DELIBERA 

 
1) Di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

a) 0,76 % aliquota base; 
b) 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 
c) 0,40 % per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 

d) 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 – bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 
2) Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo 

per l’anno 2013: Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti 
passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di 50,00 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 di quella di base, non può superare l’importo 
massimo di € 400,00. 
 

3) Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto 
stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
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4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446/1997; 

 
Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (, Berna Silvia, Casali Fiorella e 

Felisari Axel) e contrari n. 1 (Storti Romano), immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a 

provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00); 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Abruzzi Paolo

IL SINDACO

Addì, 05/08/2013

A norma dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente verbale di deliberazione 
viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2013 al 
20/08/2013.

PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 15/08/2013:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì, 15/08/2013

Visti gli art. 126, 127, 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia, composta da nr. .................. fogli, è conforme all'originale depositato 
presso l'ufficio Segreteria.

Dott.ssa Cappelli Carolina

IL SEGRETARIO COMUNALE
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OGGETTO

CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Delibera nr.  17 Data Delibera  09/07/2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

29/06/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Silvia Cabrini

Data

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Silvia Cabrini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/06/2013

PROPOSTA N. 16 SEDUTA DEL 09/07/2013


