
 

 

ORIGINALE 

  

COMUNE DI TORRE D’ISOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

Codice ente  Protocollo n. 

11295  
 

DELIBERAZIONE N. 20 

in data: 22.07.2013 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE COMUNALI I.M.U. - ANNO 2013.            
 

             L’anno duemilatredici addi ventidue del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - TROMBETTA MICHELE Presente    8 - BROGLIA ROBERTO Presente  

2 - GORINI RICCARDO Presente    9 - SIGNORETTI STEFANO Assente  

3 - FRISONE ENRICO Presente  10 - COMASCHI CLAUDIA Presente  

4 - TRUSCELLO ANTONIO Assente  11 - RUJU ROBERTO Presente  

5 - MENZA DANIELA Presente  12 - VERONESI ROBERTO 

CASIMIRO 

Assente  

6 - BIANCHI PIETRO Presente  13 - GALLOTTI ROBERTA 

EMANUELA 

Presente  

7 - CARENA DANIELE Assente     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     4 

 

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore Esterno la Sig.ra Rosangela Vaghi   □ sì      □ no 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ROSA CASTRO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MICHELE TROMBETTA assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

L’argomento è illustrato dall’assessore Frisone che espone il punto in cui vengono confermate le 

aliquote. 

 

Indi chiede ed ottiene la parola il consigliere Ruju che ricorda come già lo scorso anno era stata 

condivisa la soluzione proposta dall’Amministrazione Comunale, si era chiesto di aumentare 

l’aliquota per la seconda casa in modo da abbattere quella della prima casa, ma tale proposta non è 

stata accettata. 

 

L’assessore Frisone chiarisce che dopo aver operato con delle proiezioni e previsioni, gli aspetti 

contabili di bilancio non ci hanno permesso di seguire la soluzione da voi indicata, visto che era la 

via che volevamo adottare. 

 

Il consigliere Comaschi riavuta la parola evidenzia che come minoranza sono d’avviso diverso. 

 

Indi vista la proposta agli atti; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 381,  della legge n 228 del 24.12.2012 ha fissato  al 30.6.2013  la data per 

l’approvazione del bilancio di previsione per il c.a.; successivamente con la Legge n. 64 del 6 

giugno 2013 di conversione del D. L. n. 35 del 8 aprile 2013 tale termine è stato differito al 

30/09/2013, 

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 

anticipata all'annualità 2012. L’istituzione dell’I.M.U. per tutti i Comuni del territorio nazionale, 

il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs 504/92, ivi compresa 

l’abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente  

e le pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 della stessa, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale individuando altresì la base 

imponibile dell’imposta.  

- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 

gettito dell'I.M.U. 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; 

- 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 

specifica 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; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

a)- 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; 

b)- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 

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; 

c)- 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; 

- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 

l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 

stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 

stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa 

trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % 

dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 

precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 

novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio 

dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 

 

RILEVATO che l’art. 9 comma 7, del D.L. 23/2011 rinvia a sua volta agli artt. n. 10 c. 6,  e n. 

11, c. 3, 4, 5, 12, 14, 15 del D.Lgs. 540/92 istituto dell’I,C,I,, in ordine alla gestione 

dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del 

contenzioso prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

 

PRESO ATTO: 

- dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

- dell'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; 

 

RICHIAMATE le delibere di C.C.: 

- n. 31 del 20.09.2012 avente ad oggetto. “approvazione regolamento imposta I.M.U.” pubblicato 

all’albo pretorio dal 04.10.2012 al 18.10.2012, 

- n. 17 del 06.06.2012 con la quale sono state istituite le aliquote relative all’I.M.U.: 
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FABBRICATI 

Aliquote per Abitazioni e pertinenze       5,75 (per mille) 

Aliquota Ordinaria per Altri fabbricati       8,50 (per mille) 

Fabbricati rurali uso strumentale        2,00 (per mille) 

 

TERRENI AGRICOLI 

Terreni agricoli con riduzione (coltivatoridiretti)      8,50 (per mille) 

Terreni agricoli senza riduzione        8,50 (per mille) 

 

AREE FABBRICABILI 

Aliquota ordinaria          8,50 (per mille) 

 

FABBRICATI SCRITTURE CONTABILI 

Aliquota ordinaria          8,50 (per mille) 

 

DETRAZIONI 

Detrazione per abitazione principale        Euro  200,00 

Detrazione per figli sotto i 26 anni        Euro    50,00 

 

CODICE CATASTALE ENTE 

da indicare nel modello F24                                                                                  L269 

 

VISTA la normativa regolante la materia; 

 

RITENUTA competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 

 

 CON voti n.6 favorevoli e n.3 contrari (Comaschi, Ruju e Gallotti) espressi per alzata di 

mano, essendo n.9 i presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. Di confermare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 

 

FABBRICATI 

Aliquote per Abitazioni e pertinenze       5,75 (per mille) 

Aliquota Ordinaria per Altri fabbricati       8,50 (per mille) 

Fabbricati rurali uso strumentale        2,00 (per mille) 

 

TERRENI AGRICOLI 

Terreni agricoli con riduzione (coltivatoridiretti)      8,50 (per mille) 

Terreni agricoli senza riduzione        8,50 (per mille) 

 

AREE FABBRICABILI 

Aliquota ordinaria          8,50 (per mille) 

 

FABBRICATI SCRITTURE CONTABILI 

Aliquota ordinaria          8,50 (per mille) 
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DETRAZIONI 

Detrazione per abitazione principale        Euro  200,00 

Detrazione per figli sotto i 26 anni        Euro    50,00 

 

 

CODICE CATASTALE ENTE 

da indicare nel modello F24                                                                                  L269 

 

- Di stabilire come previsto dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 in 

€ 200,00 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione, e la maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013 di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comunque l’importo 

complessivo della maggiorazione non può superare € 400,00;   

 

- Di disporre che l’Ufficio Tributi comunale adotti idonee iniziative per assicurare la più ampia 

conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di 

imposta deliberate; 

 

- Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 

Finanziario 2012, in conformità a quanto disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

- Di dare atto che la delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e della Finanze secondo 

quando disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011; 
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito 

 

 CON voti n.6 favorevoli e n.3 contrari (Comaschi, Ruju e Gallotti) espressi per alzata di 

mano, essendo n.9 i presenti e votanti 

 

D I C H I A R A 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4^ comma, del D.Lgs.n.267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 20 del 22.07.2013 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MICHELE TROMBETTA   ROSA CASTRO 

__________________________ __________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo Pretorio di questo Comune dal giorno 25.07.2013              al giorno 08.08.2013                  e 

per quindici giorni consecutivi. 

 

Addì, ............................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  ROSA CASTRO 

_________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROSA CASTRO 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Ai sensi dell’art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto Dr.Rosa Castro certifico che la 

presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione originale emessa da questo 

ufficio. 

 

Addì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         ROSA CASTRO 


