
 

 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    16 DEL  6/08/2013 
 

 

Adunanza  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE 

OGGETTO : DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E   DETRAZIONI  PER  

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “ IMU”. ANNO 2013 
 

L’anno  duemilatredici, addì  sei, del mese di  agosto, alle ore  21 e minuti 00,  nella sala delle 
adunanze, consiliari , previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
vennero oggi convocati a seduta i componenti di questi Consiglio Comunale. 
All’ appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BAZZI ANNALISA IN BOSELLI  SINDACA   X  

MAESTRI DANTE  CONSIGLIERE 
ANZIANO 

  X  

MENGHINI LUCA  CONSIGLIERE   X  

FERRARIS LORIS  CONSIGLIERE    X 
PIGAIANI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  

SETTI MORENA IN MAGRI  CONSIGLIERE   X  

BENATTI ANDREA  CONSIGLIERE    X 
PERBONI PAOLA  IN FERRETTI  CONSIGLIERE    X 
ZAPPAROLI SERGIO  CONSIGLIERE   X  

ROSSI UMBERTA MARIA  CONSIGLIERE   X  

GIGANTIELLO MARCELLA IN PIRANI  CONSIGLIERE   X  

MALAGO' VITTORINO BINDO  CONSIGLIERE   X  

MALAGO' ELENA  CONSIGLIERE   X  
 

Totale  10   3 
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA CRANCHI ALBERTA che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BAZZI ANNALISA IN BOSELLI  nella sua 
qualità di SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ 
argomento indicato in oggetto. 
 
Piazza Municipio,1 –  CAP 46022 Tel. 0386 66180 Fax 0386 916017  C.F. e P.IVA 00343740205 
      www.comune.felonica.mn.it                                segreteria@comune.felonica.mn.it 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali veniva 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 ; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 
e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 26.04.2012 con cui è stato approvato il  
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU , dando 
atto che il Regolamento approvato ha prodotto  effetti dal 1° gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
DATO ATTO inoltre  che con la delibera succitata  si è provveduto a stabilire per  l’anno 
2012  l'aliquota dell’imposta municipale propria   per il comune di Felonica  così come 
fissata dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214 e come di seguito riportato   
1. ALIQUOTA DI BASE  ORDINARIA 0,76 PER CENTO  
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
3. ALIQUOTA  DI BASE RURALI STRUMENTALI  0,2 PER CENTO 
4. ALIQUOTA  DI BASE FABBRICATI  STRUMENTALI  0,76 PER CENTO 

determinando  le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 
come segue: 
a)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 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 
b)la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base;  
 



 

 

FATTO PRESENTE che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno  2014, il gettito 
dell’imposta municipale propria IMU è destinato interamente ai comuni ad eccezione di 
quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota standard dell’ 0.76% e che a tal fine e la L. 228/2012 all’art 1 comma 
380 espressamente stabilisce “Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito 
dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 
2013 e 2014: 
lett a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; lett f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del2011, derivante 
dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota  standard  dello  0,76  percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato  
articolo  13;tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso   produttivo classificati nel 
gruppo  catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che insistono  sul  rispettivo   
territorio...............    
  Lett g) i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D;  
RITENUTO pertanto necessario  stabilire, per l’anno 2013, le aliquota dell’imposta 
municipale propria   per il comune di Felonica ; 
RITENUTO opportuno riconfermare l’aliquota  già stabilita per l’anno 2012  che risultava  
quella fissata dai commi 6,7,8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come di seguito riportato : 
1. ALIQUOTA DI BASE  ORDINARIA 0,76 PER CENTO  
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
3. ALIQUOTA  DI BASE RURALI STRUMENTALI  0,2 PER CENTO 
4. ALIQUOTA  DI BASE FABBRICATI  STRUMENTALI  0,76 PER CENTO 
Determinando  le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come 
segue: 
a)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 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 
b)la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base;  
 



 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area affari generali, cultura, istruzione, sociale 
economico- finanziaria ha espresso parere positivo relativamente al profilo della regolarità 
tecnico e contabile; 
CON VOTI favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle 
forme di legge: 

DELIBERA 
 

1.DI CONFERMARE   per l’anno 2013  l'aliquota di base dell’imposta municipale propria   
per il comune di Felonica  come risulta stabilita dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e  di seguito riportata: 
 
1. ALIQUOTA DI BASE  ORDINARIA 0,76 PER CENTO  
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
3. ALIQUOTA  DI BASE RURALI STRUMENTALI  0,2 PER CENTO 
4. ALIQUOTA  DI BASE FABBRICATI  STRUMENTALI  0,76 PER CENTO 
 

2.DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
a)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 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 
b)la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base;  
3.DI DARE ATTO che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
4.DI DARE ATTO che  tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
5.DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e 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 ; 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE  n. 16 del 06/08/2013 

 

PARERI PREVENTIVI  resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000                                                                

       

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI, CULTURA,ISTRUZIONE,SOCIALE, 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 

in ordine alla regolarità TECNICA esprime PARERE 

 

  X FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità CONTABILE esprime PARERE 

 

  X FAVOREVOLE 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI, CULTURA,ISTRUZIONE,SOCIALE, 

ECONOMICO FINANZIARIA 

(Golinelli dott.ssa Paola ) 

 

 

 



 

 

  
 
Il presente verbale  viene letto, approvato  e sottoscritto come segue : 
 

LA SINDACA - PRESIDENTE 
F.to BAZZI ANNALISA IN BOSELLI 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to MAESTRI DANTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA CRANCHI 

ALBERTA 
__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. 
Dalla Residenza comunale, li  8/08/2013 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA CRANCHI ALBERTA 

_________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, D.Lgs.n. 267/2000 s.m.i. ) 

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
□ E’ divenuta esecutiva il ____________ 

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza riportare vizi di legittimità 
o competenza; 

Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA CRANCHI ALBERTA 

____________________________________________________________________________________ 
 

 Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, si dichiara che la presente copia è conforme 
all’originale qui depositato. 
Dalla Residenza comunale, li_________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA CRANCHI ALBERTA) 
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