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L'APPOLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

'IMU' ANNO 2013          

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DUE del mese di AGOSTO alle ore 18.30 nella sala consiliare del 
palazzo municipale di Valleve, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata 
nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio comunale in Prima convocazione, seduta 
Pubblica e sessione ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Santo Cattaneo. 
Partecipa  alla  seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Ferrari dott. Giuseppe, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000, alla redazione del presente verbale. 
Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l’appello dei Consiglieri risulta che:  
                                                      

CATTANEO SANTO Presente 
CATTANEO ALESSANDRO Presente 
CATTANEO ANGELO ALBERTO Presente 
MIDALI CRISTIAN Presente 
MIDALI DAMIANO Assente 
CATTANEO ELEONORA Presente 
BERERA LETIZIA FRANCA Presente 
PIREDDA LUISA CARLA Presente 
CATTANEO MARCO Assente 
FAVETTI MARIA ANTONIETTA Presente 
MIDALI PIETRO IGINO Presente 
EROINI SIMONE Presente 
    

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.  10 
(DIECI) e ASSENTI n.   2 (DUE)  
 
Totale presenti  10 (DIECI)  
Totale assenti    2 (DUE) 
 
Essendo legale il numero dei  Consiglieri intervenuti, il Presidente, Sig. Santo Cattaneo   
dichiara aperta la seduta e introduce l’argomento posto al n.   5 all’Ordine del giorno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6  
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 
e s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della 
riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di 
una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo 
periodo, dell'art. 13 citato; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le 
aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIN ENZE: 0,4 PER 
CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0 ,2 PER CENTO 

solo riduzione fino allo 0,10 per cento. 
 
I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 

a1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 
917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono 
beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni); 

a2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

a3) immobili locati; 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di: 

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita per un periodo non 
superiore a tre anni dalla data di ultimazione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni 
possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad euro 200,00; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e 
che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale 
sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è 
compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato 
art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012; 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto 
conto delle agevolazioni ivi previste; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 giugno 2012 con la quale 
sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012: 

• ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI  0,93% 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ,PERTINENZE E ASSIMILATE 0,4% 

• ALIQUOTA ALBERGHI (cat.D2) 0,60% 

CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle agevolazioni di cui 
sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata delle medesime 
aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012, ad esclusione dei fabbricati di tipo D per i 
quali il Comune aveva disposto un’aliquota agevolata invece per effetto della normativa 
vigente ora verrà applicata l’aliquota dello 0,76% da versarsi interamente allo Stato, 
stimando il relativo gettito come segue: 
 GETTITO STIMATO 

ABITAZIONI PRINCIPALI 851,91 

PERTINENZE 1.476,74 

ALTRI FABBRICATI 260.357,93 

AREE FABBRICABILI 17.110,24 

TERRENI AGRICOLI 0,00  

DECURTAZIONE STIMATA PER QUOTA 
RISERVATA ALLO STATO FABBRICATI 
CATEGORIA D 

9.917,34 

TOTALE GETTITO STIMATO 269.879,39 

 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazionenel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 
1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, 
l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno ” 
tale termine con DL del 06/04/2013 veniva prorogato al 09/05/2013; 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO  il vigente Statuto dell’Ente, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 
del 12/06/1991 e n. 18 del 10/09/1991, successivamente modificato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 33 del 26/11/2004; 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento ai senti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 

DELIBERA 

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 1. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

2. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’ Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012, ad eccezione dei fabbricati 
di categoria D come meglio specificato nelle premesse e precisamente:: 

 
• ALIQUOTA DI BASE: 0,93 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 

0,40 PER CENTO E DETRAZIONI DI LEGGE 

• ALIQUOTA FABBRICATI cat.D 0,76% 

3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 
 



SUCCESSIVAMENTE 
 

Il Consiglio comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime,dichiara la la presente deliberazione immediatamente eseguibili ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Santo Cattaneo Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           F.to Santo Cattaneo 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Santo Cattaneo  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     F.to Santo Cattaneo 

 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
        Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
F.to Santo Cattaneo   F.to Ferrari dott. Giuseppe 
 

 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io 
sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione 
viene iniziata oggi (07.08.2013), per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009. 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e 
per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.   
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 07.08.2013 

 
Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 
F.to Roberta Carletti                                          F.to Ferrari dott. Giuseppe 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico io sottoscritto  Segretario Comunale che la presente deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 
267/2000 è divenuta esecutiva  il 02.08.2013. 
 
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 07.08.2013 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                             F.to Ferrari dott. Giuseppe 
 
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Valleve,    ___________________ 
   Il Segretario Comunale 
    
 


