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ORIGINALE 
Delibera n° 43 

Data 29-07-2013 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA  (I.MU)    -  APPROVAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE  E  DELLE CONDIZIONI APPLICATIVE   PER L'A NNO 2013 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze 
consigliari, si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO P ANTOLINI PAOLA P 
DE SANTI FRANCO GIACOMO P COMPRI CATERINA P 
DAMASCONI ANNA MARIA P PERISSINOTTO RAFFAELE P 
FURLANI GIULIO P GRANDI DANIELE P 
BRUSCO DAVIDE P BRAGGION MARCO P 
TEBALDI ALDINO P OTTOLINI ROBERTO P 
SCARAVELLI ROBERTA A TOFFALINI UMBERTO P 
GASPARI MAURO A ALLORO ROBERTO P 
CASTAGNA VITTORIO P   
 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor FURLANI GIULIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor FAVALEZZA DONATELLA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 



 

Il Presidente riferisce che è presente il dottor Viviani, ed invita il Segretario a dare 
lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.  
 
Il Segretario comunale vi provvede.  
 
Intervengono:  
 
Cons. Braggion con una richiesta alla quale risponde il Segretario. 
 
Cons. Braggion – : “No, non sono cambiate le aliquote dell’anno scorso, quindi così 
come l’anno scorso ci siamo pronunciati contrari soprattutto per quanto riguarda 
l’aliquota dello 0,53 sulla prima casa che per noi è troppo elevata per una serie di 
motivi. Visto che si può usare questa forbice per arrivare fino allo 0,4 secondo noi si 
poteva pensare rispetto alla prima casa una diminuzione dell’aliquota come abbiamo 
detto l’anno scorso, anche perché come ho sempre ribadito anche l’anno scorso 
Comuni limitrofi a noi hanno delle aliquote più basse, quindi non vedo la necessità o 
l’opportunità, cioè si potrebbe anche pensare come dicevo sempre lo scorso anno a 
rimodulare le aliquote per vessare meno il cittadino rispetto all’IMU sulla prima casa. 
Quindi il nostro pronunciamento così come è stato in Commissione sarà contrario”. 
 
Vice Sindaco De Santi  - Cons. Braggion – Vice Sindaco De Santi – Cons. Braggion – 
Vice Sindaco – Cons. Braggion   
 
Il Presidente riferisce che si è espressa anche la Commissione Consiliare Affari Sociali 
ed Economici dando parere favorevole.  
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso  che il   D.Lgs. 504/92  ha  istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili  e 
contiene la disciplina di tale imposta che viene espressamente richiamata dal D.L. 
201/2011. 
 
Visto  il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo 
Municipale)  che ha istituito e disciplinato  l’Imposta Municipale Propria con gli  artt. 8 e 
9. 
 
Visto   il  D.L. 6 dicembre 2011  n. 201 (c.d. Salva Italia) e così come convertito con 
modificazioni dalla  Legge di conversione  22 dicembre  2011 n. 214 e s.m.i  e in 
particolare l’art. 13 che dispone l’anticipazione sperimentale a partire dall’anno  2012 
dell’Imposta Municipale Propria, già prevista dal decreto legislativo n. 23/2011,  e  fissa 
la competenza del Consiglio Comunale per la definizione della condizioni applicative. 
 
Visto  l'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 1°gennaio dell'anno di riferimento. 
 
Vista  la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)   che con l’art. 1, 
comma 380,  ha soppresso la riserva a favore dello Stato di cui al comma 11 del 
decreto legge n. 201/2011 e ha riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale 
propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota standard. 
 
Rilevato  che dallo schema di Bilancio riferito all'esercizio 2013 si evidenzia il 
permanere dello stato di equilibrio economico. 
 
Visto   il  D.Lgs. 267/2000   -  Testo Unico degli  Enti Locali. 
 
Rilevato   che le aliquote e le detrazioni inerenti l'imposta comunale sugli immobili così 
come previste  sono coerenti con gli stanziamenti previsti a Bilancio 2013. 
 
Visto  il Verbale della  competente Commissione Consiliare tenutasi in data 
25.07.2013. 
 
Vista  la deliberazione del Consiglio  Comunale  n. 50  del 25  giugno  2012 che fissava 
le aliquote e le condizioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Principale  per 
l'anno 2012. 
 
Visti gli allegati pareri.  
 
Con voti : presenti  n. 15, favorevoli n. 10, contrari n.  5 (Grandi, Braggion, Ottolini, 
Toffalini, Alloro - Lista Grandi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano (dando 
atto della dichiarazione sul motivo del voto contrario del gruppo di minoranza espresso 
dal Consigliere Braggion e riportato nella relazione che precede); 
 
 

DELIBERA 
 
 
di stabilire  per l’anno 2013, per l’applicazione dell’Imposta Municipale  Propria, così 
come disposto  dall’art. 13 del  D.L. 201/2011  e s.m.i. e  secondo le motivazioni 
espresse in narrativa,  le aliquote  e le condizioni applicative   che vengono qui di 
seguito  elencate : 
 
 
1. l’aliquota base ,  prevista dal comma 6 art. 13 del D. L. 201/2011,   è fissata  

nella misura dello   0,78%; 
 



 

2. l’aliquota per l’abitazione principale , prevista dal comma 7 art. 13 del   D. L. 
201/2011, è fissata nella misura dello 0,53% ; 

 
3. aliquota differenziata  pari all’ 1,06% per  le abitazioni  accatastate nelle 

categorie catastali :  A/1 (Abitazioni di tipo signorile);  A/8 (Abitazioni in ville);  
A/9  (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ; 

 
4. l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale , prevista dal comma 8 art. 

13 del   D. L. 201/2011, è fissata nella misura dello 0,10%; 
 
5. l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria  catastale A/10  (Uffici) e  D/5 

(Banche) 
è fissata nella misura dell’ 1,06 %; 
 

6. aliquota pari a 0,45 %  (aliquota ridotta)  per gli immobili concessi in locazione 
a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi previsti 
dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98 , in conformità alle previsioni 
contenute nell'art. 2,  comma 4.  L'applicazione di tale aliquota ridotta è 
subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione 
attestante l'esistenza del contratto e di tutti gli elementi in esso presenti atti ad 
individuare :  l'immobile, il proprietario, il conduttore e la durata del contratto.  
Tale autocertificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di 
riferimento. Essa produce effetto anche per gli anni successivi e fino alla 
scadenza del contratto, o ad ogni sua modificazione o alla sua estinzione.  E’ 
fatto obbligo di comunicare ogni variazione del contratto di locazione che ha 
riflessi in merito all’applicazione della aliquota agevolata; la mancato 
comunicazione delle variazioni fa decadere del beneficio dell’applicazione  
dell’aliquota ridotta.  L’applicazione dell’aliquota ridotta riguarda i mesi in cui 
l’immobile risulta locato secondo le  condizioni previste dalla legge n. 431/98, 
art. 2, comma 3; 

 
7. aliquota pari a  0,8 %  per  gli  immobili ad uso abitativo non locati da almeno 

due anni;  
  
8. la detrazione per l’abitazione  principale  è fissata in €  200; 
 
9. per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento all’art. 

13 del  D.L. 201/2011; 
 
10. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di 

approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 così 
come disposto dall'art. 172 comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto  2000 n. 267; 

 
11. di prendere atto che il gettito fiscale del presente provvedimento è stato previsto 

nel Bilancio di Previsione per l'anno 2013; 
 



 

12. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, secondo 
quanto disposto dall’art. 13  del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i; 

 
13. di dichiarare con separata votazione il provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con voti: 
presenti n. 15, favorevoli n.  10, contrari n.  5 (Grandi, Braggion, Ottolini, 
Toffalini, Alloro - Lista Grandi),  astenuti nessuno, espressi per alzata di mano.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in 
atti con la firma digitale del Segretario.   



 

Data: 14-06-2013 Il Responsabile del procedimento 
 F.to VIVIANI ALESSANDRO  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 14-06-2013 Il Responsabile del settore 
 F.to VIVIANI ALESSANDRO  
 
 
 
 
 
Data: 24-07-2013 Il Dirigente dell’area 
 F.to FAVALEZZA DONATELLA  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 24-07-2013 Il Responsabile del settore 
 F.to ZECCHINATO RENATA  
 
 
 
Data: 24-07-2013 Il Dirigente dell’area 
 F.to FAVALEZZA DONATELLA  
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FURLANI GIULIO  FAVALEZZA DONATELLA  

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Lì,  02-08-2013 

 IL RESPONSABILE 
 MANTOVANI MADDALENA  

 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li,  02-08-2013 

 IL RESPONSABILE 
 MANTOVANI MADDALENA  

 
 
__________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione ai SEGUENTI UFFICI: 
 
 __ SEGRETERIA __ ECONOMATO __ PROGETTAZIONI __ SPORT 
 __ CONTRATTI __ STAFF DEL DG __ URBANISTICA __ URP 
 __ LEGALE  __ DEMOGRAFICI __ PATRIMONIO __ BIBLIOTECA 
 __ INFORMATICA __ ELETTORALE __ ED. PRIVATA X  RAGIONERIA 
 __ PERSONALE __ PROGRAMMAZ. X  TRIBUTI  __ ECOLOGIA 
 __ ISAC  __ UNIONVALLI __ SUAP 
 


