
 
 

Codice Ente: 10153 
 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  21   del  27-07-2013 
 

 

Oggetto:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2013 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 11:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

GIANPIETRO SCHIAVI P SAVOLDELLI EUGENIO A 

BOARATO CLAUDINA GIOVANNA P SCHIAVI FABIO P 

COLOTTI DANIELE A SCHIAVI GIUSEPPE P 

DE ROSA RENATO A SCHIAVI GUGLIELMO P 

FERRARI WALTER A SCHIAVI MARIO BORTOLO P 

LUIGI ROSSATO P TOMASONI ABRAMO P 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza il Signor SCHIAVI GIANPIETRO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Signor Salvatore Alletto. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

Immediatamente eseguibile  -S-  
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PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile 

 

Il sottoscritto Salvatore Alletto, nelle sue qualità di responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 

49, del D.lgs. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Onore 27-07-2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Salvatore Alletto 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALL’ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

Il sottoscritto Dr. Alletto Salvatore, nella sua qualità di segretario comunale, , esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

seguente valutazione di conformità nei termini che seguono: 

"Nel presente provvedimento deliberativo l'azione amministrativa si appalesa conforme alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti vigenti del Comune". 

Onore 27-07-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Alletto Salvatore 
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Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.2 in data 19/01/2013. 

Premesso 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 sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ILLUSTRA l’argomento Schiavi Gianpietro – Sindaco - il quale precisa che, 

come per il regolamento IMU,  le aliquote sono  state  definite in accordo con   tutti i  

Comuni  aderenti all’Unione Comuni della  Presolana in modo  da uniformare la misura 

dell’imposta su tutto il territorio dell’Unione. 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, e l’art. 13 del D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni con la legge 214/2011, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

 PRECISATO che: 

 l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

 l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la 

vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, 

conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2013 avente per 

oggetto “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU): nuova 

approvazione”; 

 

 TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 

2012 (legge di stabilità 2013), che riserva allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 

relativamente alle altre categorie di immobili; 

 

 RICHIAMATI: 

 l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 

0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 

sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, mentre per questa  categoria è esclusa la 

possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale; 
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 l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 

punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

 CONSIDERATO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella 

Legge n. 214/2011, secondo cui: 

 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 di cui al punto precedente è maggiorata di 

50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00; 

 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; 

 

 VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni 

nella Legge 64/2013, secondo cui dall'anno di imposta 2013 l'efficacia delle deliberazioni 

e dei regolamenti IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito 

informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il versamento della rata 

d’acconto IMU è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell’anno precedente; il versamento della seconda rata 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 d’imposta e 

in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente; 

 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 

2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013, successivamente modificato dal comma 4-quater, lettera b), 

dell’art. 10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013, 

che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 

settembre 2013; 

 l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 

n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria 

competenza entro il 30 settembre 2013; 
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 RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 6 del 03/05/2012, con cui 

sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'anno 2012; 

 

 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, come 

rettificato dall’articolo unico, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge 

finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di 

imposta; 

 

 RITENUTO di modificare le aliquote e detrazioni IMU, in base a quanto proposto 

nello schema di bilancio 2013 approvato dalla Giunta comunale, al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio anche in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle 

spettanze erariali, sulla base alle stime elaborate dall’ufficio tributi, e considerando le 

esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità e quantità dei 

servizi da garantire, come di seguito specificato: 

 aliquota ordinaria        0,96 per cento  

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze   0,50 per cento 

 aliquota immobili gruppo catastale D    0,84 per cento  

 detrazione per abitazione principale e relative pertinenze   € 200,00 

 maggiorazione detrazione abitazione principale e relative pertinenze € 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante abitualmente e 

residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino ad un 

massimo di € 400,00; 

 

 PRECISATO che, ricadendo il Comune di Onore in area montana, i fabbricati 

rurali ad uso strumentale sono esenti dall’applicazione dell’Imposta municipale propria ai 

sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall’art. 4, comma 

1-ter, lettera a) D.L. n.16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 

26/04/2012); 

 

 RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22 luglio 

2013 si è provveduto alla determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili site nel 

Comune di Onore ai fini dell’Imposta Municipale Unica  sugli Immobili a norma dell’art. 

59, comma 1, lettera g) D.lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni; 

 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio affari generali 

e contabilità/finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

in  ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto; 

 

 DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 

97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità 

giuridico-amministrativa del presente atto; 

 

 VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 

 VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

CON voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti nessuno, contrari nessuno , espressi nelle 

forme di legge, 
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D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria l’applicazione per l’anno 

2013 delle seguenti aliquote e detrazioni: 

ALIQUOTA ORDINARIA      0,96 PER CENTO 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

E RELATIVE PERTINENZE    0,50 PER CENTO 

 

ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D  0,84 PER CENTO 

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E  

RELATIVE PERTINENZE    € 200,00 

 

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE ABITAZIONE  

PRINCIPALE PER FIGLI (art. 13, comma 10, D.l. 201/2011)      € 50,00 

 

3) Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

 

Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU)” approvato con propria deliberazione nr. 11/2013. 

 

Di dare atto che ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili 

site nel Comune di Onore per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), 

si applicano i contenuti definiti con propria deliberazione n. 19/2013.  

 

Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione 

tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013, in conformità a 

quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Di dichiarare , con voto unanime, e con apposita separata votazione, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente 

SCHIAVI GIANPIETRO 

Il Segretario 

Salvatore Alletto 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 09-08-2013 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 09-08-2013 al giorno 03-09-2013. 

 

ONORE, li 09-08-2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica: 

 

che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata comunicata ai 

capi gruppo consiliari in data 09-08-2013. 

 

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio il 09-08-2013, per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei 

successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva il 03-09-2013, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Immediatamente eseguibile  -S-  

 

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio il 09-08-2013,, ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

ONORE, li 04-09-2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 


