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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°22 in data 23-07-13 

 ___________________________________________________________________________  

 

Settore FINANZIARIO 

 

SETTORE FINANZIARIO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013. 

 ___________________________________________________________________________  

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 18:00 nella solita sala delle 

adunanze della residenza comunale convocato nei modi e termini di legge e con l’osservanza 

delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica.. 

 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 

ALTOBELLI PATRIZIA P PITTALUGA GIANLUIGI P 

BELLI EGLE P SANNA ARMANDO P 

BRUZZONE GIORGIO A TORRASSA GIUSEPPE P 

CARROSSINO LUIGINO P TOVO MASSIMILIANO P 

CASSISSA ANGELO P TRAVERSO ALBERTO P 

DI TURSI CLAUDIO P TRUCCO ENRICO P 

LANZAVECCHIA MARIA 

GRAZIA 

P TUTINO ANTONIETTA P 

PESTARINO DANILO P VASSALLO LUIGI P 

PIRGOLI MANUELA P   

ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    1 
 

Assume la presidenza il Signor TRUCCO ENRICO, in qualità di Presidente del C.C., assistito 

dal Segretario dott. DE REGE CLOTILDE 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile 
 

 

 
 

 F.to Il Responsabile del Settore finanziario 

 SALVAREZZA VITTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica 

 

 

 

 

 F.to Il Responsabile del Settore interessato 

 SALVAREZZA VITTORIO 
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Settore Finanziario: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote e detrazione 

per l’anno 2013. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- udita l’esposizione dell’assessore delegato alle finanze e bilancio, Luigi Vassallo, in qualità di 

relatore: “Quello che ancora l’anno scorso sembrava parzialmente gestibile e ci consentiva una 

pressione fiscale moderata, è ulteriormente peggiorato ed è destinato a peggiorare il saldo 

finanziario tra Stato e Comuni anche nel prossimo triennio. L’alternativa è il taglio dei servizi. Per 

questo chiedo di approvare il mantenimento dell’aliquota IMU per la prima casa al 7% e 

l’aggiornamento dell’aliquota dall’8 al 9% per la seconda casa.” 

 

- visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n° 214, con i quali viene istituita 

l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

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

- precisato che: 

a) l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 2015; 

b) l’art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201 (convertito con la legge n° 214/2011), 

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

conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n° 446 anche per l’IMU; 

c) l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, 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; 

- dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge 

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

- visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n° 201/2011 convertito con la 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, 

• 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; 

• modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n° 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n° 133 pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento, 

• modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino 

allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 

testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n° 917/1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, 

ovvero nel caso di immobili locati; 

- visto 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 

200,00 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 

400,00; 
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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; 

- evidenziato che: 

a) l’art. 1, comma 380 lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n° 228 ha soppresso la riserva allo 

Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile 

di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento, 

b) l’art. 1, comma 380 lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n° 228 ha stabilito che è 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%, prevista dal comma 6, primo periodo, 

dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 284, 

c) l’art. 1, comma 380 lett. g), della legge 24 dicembre 2012, n° 228 ha stabilito che i Comuni 

possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n° 241, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere 

dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale; 

- preso atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n° 446/1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- visto l’art. 10, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n° 35; 

- vista la delibera C.C. n° 48 del 30.10.2012 con la quale sono state approvate per l’anno 2012 le 

seguenti aliquote: 

 

 

 
Aliquote Detrazione 

€ 

- Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,6 per cento 200,00 

- Aliquota per l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata 

 

 

0,6 per cento 

 

 

200,00 

- Aliquota per l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata 

 

0,6 per cento 

 

200,00 

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze 

possedute da persone dichiarate invalide al 100% 

che percepiscono assegno di accompagnamento, 

e con un reddito non superiore a € 20.000,00 

lordi annui 

 

 

0,4 per cento 

 

 

200,00 

- Aliquota ordinaria 0,8 per cento ---- 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento ---- 

 

- considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2013 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto 

conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, è possibile 
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rideterminare le aliquote e la detrazione a relative all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) da 

applicare per l’anno 2013 secondo il seguente prospetto: 

 

 

 
Aliquote Detrazione 

€ 

- Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,6 per cento 200,00 

- Aliquota per l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata 

 

 

0,6 per cento 

 

 

200,00 

- Aliquota per l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata 

 

0,6 per cento 

 

200,00 

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze 

possedute da persone dichiarate invalide al 100% 

che percepiscono assegno di accompagnamento, 

e con un reddito non superiore a € 20.000,00 

lordi annui 

 

 

0,4 per cento 

 

 

200,00 

- Aliquota ordinaria 0,9 per cento ---- 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento ---- 

 

- visto l’art. 27, comma 8, della legge n° 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n° 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, recante istituzione di un’addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

- visto l’art. 1, comma 169, della legge n° 296/2006 il quale dispone che “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 che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamnete all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

- 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. 10, comma 4-quater lett. b), del D.L. 8 aprile n° 35, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2013, n° 64 che ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2013 al 30 settembre 2013; 

- visto il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, adottato con 

propria deliberazione n° 25 del 28.06.2012, e modificato con delibera C.C. n° 47 del 30.10.2012; 

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri 

favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi 

dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
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Seguono gli interventi dei Consiglieri: 

Di Tursi: le incertezze sull’IMU sono tante, mantenere le aliquote invariate impedisce di avere 

troppi soldi da spendere prima di conoscere esattamente quali saranno le nostre risorse. Le tasse in 

questo Comune aumentano sempre, sarebbe stato meglio approvare il bilancio a settembre. 

Altobelli : sono contraria a qualsiasi aumento, bisognerebbe trovare delle alternativa alla 

tassazione sugli immobili. 

Belli: la necessità del bilancio di previsione a fine luglio ( sic!) è fin troppo evidente per poter dare 

attuazione ai programmi dell’ente, diversamente gli uffici non potrebbero lavorare.  

Vassallo: ricordo che le aliquote IMU possono essere modificate entro il mese di settembre, ora il 

bilancio quadra, se si potrà si procederà ad una variazione. 

Di Tursi: con questo sistema rendiamo possibile spendere senza la certezza delle entrate a 

copertura. La gestione in 12° era la scelta più sicura e cautelativa. 

Sindaco: approvare un bilancio di previsione a settembre è un non senso, un’assurdità. Approvarlo 

ora ci consente la possibilità di variarlo e nello stesso tempo avvia la realizzazione di programmi. 

Pestarino: cosa succederà se la quantificazione dei trasferimenti dallo Stato dovesse essere 

inferiore? 

Vassallo: ci sono accorgimenti tecnici per impedire il disavanzo. 

- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Terminata la discussione il provvedimento il Presidente mette in votazione il provvedimento per 

alzata di mano, e con voti favorevoli n.12, contrari n. 4 ( Altobelli, Pestarino, Lanzavecchia, Di 

Tursi): 

 

DELIBERA 

 

1°) di approvare, per l’anno 2013 le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.), ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, e successive modificazioni ed 

integrazioni, come segue: 

 

 

 
Aliquote Detrazione 

€ 

- Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,6 per cento 200,00 

- Aliquota per l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata 

 

 

0,6 per cento 

 

 

200,00 

- Aliquota per l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata 

 

0,6 per cento 

 

200,00 

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze 

possedute da persone dichiarate invalide al 100% 

che percepiscono assegno di accompagnamento, 

e con un reddito non superiore a € 20.000,00 

lordi annui 

 

 

0,4 per cento 

 

 

200,00 

- Aliquota ordinaria 0,9 per cento ---- 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento ---- 

 

2°) di introitare l’entrata derivante al cap. 155 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo 

stanziamento; 
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3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni 

dall’adozione; 

 

4°) di demandare al Settore proponente gli incombenti di competenza connessi con l’adozione del 

presente provvedimento. 

 

* 

 

Stante l’urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento 

immediatamente eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n° 267, e questi, concordando, con separata votazione approva con voti 12 favorevoli 

e 4 contrari. 
 ______________________________________________________________________________________________  

 

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario 

F.to TRUCCO ENRICO F.to DE REGE CLOTILDE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno            

al giorno            e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

 

Sant’Olcese, li             

 

       Il Funzionario inc. 

F.to BONICELLI PATRIZIA 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

Sant’Olcese, li             

 

Il Funzionario inc. 

BONICELLI PATRIZIA 

 


