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Originale  N° 18 d el 25/07/2013  
 
OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale Unica (I MU) per l’anno 

2013 
 
     L'anno duemilatredici, addì  venticinque del mese di luglio  alle ore 21.00, nella  sala 
delle adunanze. 
 
     Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta, 
per oggi i consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 GUARNERI Luigi SI  
2 BIAGGI Filippo  SI 
3 BINI Oreste SI  
4 FERRARONI Ettore Carlo  SI 
5 TESTA Davide SI  
6 CAGNANA Antonella SI  
7 RICCARDI Massimo SI  
8 BARBIERI Floriana SI  
9 RIGOLLI Federico  SI 
10 RUGGERI Liliana SI  
11 GABOARDI Maria Lorena SI  
12 FURLANI Carla Enrica SI  
13 RIZZI Chiara SI  
                                             PRESENTI: 10                    
                                                                ASSENTI: 3 

 
     Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sig. Puzzi dr. Pietro, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
     Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Guarneri Luigi, in qualità di Sindaco, ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 
 
     DELINDATI NICOLA assessore non consigliere 

□ PRESENTE 
□ ASSENTE 



OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale  Unica (IMU) per l’anno 2013  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ILLUSTRA la proposta di deliberazione l’assessore alla partita dott. Riccardi; 
 
VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (c.d. “Manovra Monti” o “Decreto salva-Italia”), 
pubblicato nella medesima data in “Gazzetta ufficiale” n. 284, come convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276);  
 
PRESO ATTO che, con la sopra richiamata legge, lo Stato ha introdotto, in via sperimentale, a 
decorrere dal 2012 e fino al 2014, l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), in sostituzione dell’Imposta 
comunale sugli immobili e dell’Irpef fondiaria;  
 
VISTO l’articolo 172, comma 1, del D.Lgs. n° 267/20 00, che elenca tra gli allegati al Bilancio di 
Previsione la deliberazione di determinazione delle aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni;  
 
VISTA la Legge 24.12.2012, n° 228, c.d. Legge di St abilità, Articolo 1 – comma 381, con la quale è 
stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio 
pluriennale 2013/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29 dicembre 2012 – 
Supplemento Ordinario n° 212;  
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2013, con Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8 aprile 
2013, n. 35;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, commi 120, 380 e 382, della sopraccitata Legge 
n.228/2012, è soppresso, per gli anni 2013 e 2014, il Fondo Sperimentale di riequilibrio 
limitatamente ai trasferimenti fiscalizzati, sostituito dall’Entrata da Fondo di solidarietà comunale, è 
soppressa la riserva dello Stato del 50% dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non 
adibiti ad abitazione principale ed è riservato allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli immobili 
di cat. D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille con possibilità per i Comuni di 
incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali;  
 
RICHIAMATO il D.L. n. 54 del 21.05.2013 recante “interventi urgenti in tema di imposta municipale 
propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato 
presso le Pubbliche Amministrazioni e riduzione dei costi della politica” ed in particolare l’art. 1 che 
stabilisce che nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, 
in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la 
deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria 
relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata 
dell’I.M.P. di cui all’articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
22.12.2011, n. 201, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:  
a) Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali  
A/1 – A/8 e A/9;  
b) Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione  
principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP…..”  
c) Abitazioni di tipo rurale;  
d) Immobili di categoria D classificati come fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 



RITENUTO, allo scopo di garantire il necessario pareggio finanziario di Bilancio, e sulla base delle 
disposizioni sopra elencate, di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2013, 
come proposto dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 52 del 29/06/13, esecutivo ai sensi di 
legge, come segue:  
- Abitazione principale e relative pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7): 0,44%;  
- Terreni agricoli e altri fabbricati: 0,82%;  
- Aree edificabili: 0,85% 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 
 
RITENUTO altresì di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale e sue 
pertinenze negli importi stabiliti per legge e cioè 200,00 euro, cui si sommano 50,00 euro, fino ad 
un massimo di 400,00 euro, per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote I.M.U. è del Consiglio Comunale (art. 
13, comma 6, del D.L 201/2011, convertito nella Legge 214/2011);  
 
VISTI:  
-il D.lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;  
-lo Statuto comunale;  
-il Regolamento di contabilità ed il Regolamento degli uffici e dei servizi;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Preso atto dell’intervento del consigliere di minoranza Sig.ra Ruggeri, che ritiene che il cosiddetto 
“fondo sperimentale di equilibrio” (diminuito dallo Stato di altri 40mila euro, come evidenziato dalla 
relazione dell’assessore), in realtà di equilibrio abbia ben poco, dato che produce uno squilibrio nel 
bilancio comunale che deve essere compensato dai cittadini; afferma che la minoranza non è 
soddisfatta della conferma delle aliquote deliberate nell’ottobre 2012, soprattutto per quanto 
concerne l’abitazione principale; peraltro, nella considerazione del fatto che l’imposta è al 
momento sospesa, dichiara l’astensione della minoranza; 
 
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. / e  astenuti n. 4 (consiglieri di minoranza Ruggeri, Furlani, 
Rizzi e Gaboardi), resi nelle forme di legge:  
 

DELIBERA 
 
1. DI STABILIRE, per l’anno 2013, le seguenti aliquote a titolo di Imposta Municipale Unica 
(I.M.U.): 
- Abitazione principale e relative pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7): 0,44%;  
- Terreni agricoli e altri fabbricati: 0,82%;  
- Aree edificabili: 0,85% 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 
 
2. DI CONFERMARE in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, unitamente dalla 
detrazione aggiuntiva di € 50,00, di cui all’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in 
Legge 214/2011;  
 
3. DI INVIARE al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011  
 



- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti  favorevoli n. 6 , contrari n. / e  astenuti n. 4 
(consiglieri di minoranza Ruggeri, Furlani. Rizzi e Gaboardi) resi nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
 
 
                 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : Determinazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2013  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 

FAVOREVOLE 

 
Bonemerse, li  25/07/2013  Il Responsabile del Servizio  

 Sonia Conti  
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 147, 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

FAVOREVOLE 
 

 
Bonemerse, li 25/07/2013  Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 Sonia Conti  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Luigi Guarneri 
Il Segretario Comunale 

 Puzzi Dott. Pietro 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01/08/2013  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

 Puzzi Dott. Pietro 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/08/2013 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Bonemerse 
Lì,  11/08/2013 

Il Segretario Comunale 
 Puzzi Dott. Pietro 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 31/07/2013 

  
  

 

  
 
 
 


