
Codice Comune di Chiuduno: 10074 
 

DELIBERAZIONE  N.  31 
 

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilatredici il giorno  nove del mese di agosto alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

LOCATELLI STEFANO P PANDOLFI FRANCESCA P 
CAGLIONI GIANLUIGI P PLEBANI ROBERTO A 
FINAZZI ANNAMARIA P CINQUINI MAURO P 
SUARDI MASSIMO P SERUGHETTI DORIANA P 
LARICI WALTER P MARCHESI PIERLUIGI P 
PATELLI MARVIN P PANSANA CRISTIAN A 
ILLIPRONTI FABRIZIO P   

Totale presenti n.  11 
Totale assenti   n.   2 

 
Partecipa  alla  adunanza  il  Segretario  Comunale BRAMBILLA DR. CLAUDIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI STEFANO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.) PER L' ANNO 2013. CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI GIA' IN VIGORE NEL 2012.  
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L’Assessore al Bilancio Dr. Larici, su invito del Sindaco, espone con breve relazione il punto n. 10 
posto all’ordine del giorno; 
 
Il consigliere di minoranza Sig. Cinquini evidenzia come abbia già espresso giudizi sulla politica 
monetaria; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito quanto suddetto; 
 
Premesso che: 
 
- il D.Lgs.nr.23/2011 agli artt. 8 e 9 disciplina l’ Imposta Municipale Propria che sostituisce, per la 
componente immobiliare, sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sui 
redditi fondiari per i beni non locati, che l’imposta comunale sugli immobili; 
 
- l’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, anticipa in via sperimentale l’istituzione dell’ IMU  al 2012 e che tale applicazione 
sperimentale cesserà alla fine del 2014; 
 
- il D.L. nr. 35 dell’ 08.04.2013 art.10 comma 4 lett.b, convertito dalla Legge nr.64 del 06.06.2013, ha 
modificato l’art 13 comma 13-bis del D.L. 201/11, in riferimento alle modalità di calcolo dell’acconto 
ed alle condizioni di efficacia delle deliberazioni di variazione emanate dai Comuni; 
 
- l’art.13 comma 4 lettera d del D.L. nr.201/11, prevede dall’ 01.01.2013 l’aumento da 60 a 65 del 
moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati del gruppo catastale D, 
esclusi quelli della categoria D5; 
 
- a decorrere dall’ 01.01.2013 l’art.1. comma 380 della Legge nr. 228 del 24.12.2012 ( Legge di 
stabilità 2013 ), ha abolito la riserva dello Stato sul gettito IMU derivante dagli “ Altri immobili “ , 
limitandola al gettito riconducibile ai fabbricati del gruppo catastale D (ad aliquota base dello 0,76%) 
ed assegnando ai Comuni tutto il restante gettito (la stessa norma stabilisce che i Comuni hanno 
facoltà di aumentare fino a 0,30 punti percentuali l’aliquota base dello 0,76% anche sugli immobili 
del gruppo catastale D); 
 
- con deliberazione nr.25 del 22.05.2012, il Consiglio Comunale ha esaminato ed approvato il 
regolamento dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U. ), integrato con successiva deliberazione nr.48 
del 31.10.2012; 
 
- con deliberazione nr.26 del 22.05.2012, il Consiglio Comunale ha esaminato ed approvato le 
aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U. ) per l’anno 2012; 
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- l’ art.9 comma 3 lettera a) del D.L. nr.174 del 10.10.2012, posticipava al 31 ottobre 2012 l’originario 
termine del 30 settembre 2012, relativo alla possibilità attribuita ai comuni di approvare o modificare 
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione I.M.U.; 
 
- con deliberazione nr.49 del 31.10.2012, il Consiglio Comunale ha esaminato ed approvato 
definitivamente le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U. ) per l’anno 
2012; 
 
Richiamata la circolare del Ministero dell’ Economia e delle Finanze nr.2/DF del 23.05.2013; 
 
Richiamato il D.L. nr. 35 dell’ 08.04.2013, convertito dalla Legge nr. 64 del 06.06.2013; 
 
Richiamata la Legge nr. 228 del 24.12.2012 ( Legge di stabilità 2013 ); 
 
Richiamato l'art.1 del D.L. nr.54 del 21.05.2013 (convertito in Legge dall’art.1 comma 1 della Legge 
nr.85 del 18.07.2013) che ha sospeso il versamento della prima rata dell' IMU 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 dei 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, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni. 
 
Preso atto che, a seguito delle proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 
al 30 settembre (art.10 comma 4-quater punto b1 del D.L. 35/2013) , anche il termine per la validità 
delle deliberazioni di variazione dell’ IMU è uniformato al 30.09.2013; tuttavia la condizione di 
efficacia delle suddette deliberazioni è collegata alla loro pubblicazione telematica sul sito del 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze entro il 21 ottobre, con le modalità previste dall’ art.10 
comma 4 punto b del D.L. 35/2013; in mancanza si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.lgs. n°267 del 18.08.2000; 
 
Il Presidente pone ai voti il punto n. 10 posto all’ordine del giorno; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cinquini, Marchesi e Serughetti), astenuti nessuno, espressi nei 
modi e termini di legge; 
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DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote già in vigore nell’anno 2012 già deliberate con proprio 
atto nr. 49 del 31.10.2012, che sono le seguenti: 
 
A) ALIQUOTA DI BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi da: abitazione principale, fabbricati 
rurali strumentali e fabbricati della categoria D5): ALIQUOTA DEL 9,5 PER MILLE;

B) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA DEL 4,5 
PER MILLE;

C) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ALIQUOTA DEL 2,0 PER 
MILLE;

D) ALIQUOTA FABBRICATI DELLA CATEGORIA CATASTALE D5: ALIQUOTA DEL 10,6 PER 
MILLE;

2) di confermare le seguenti detrazioni sull’Imposta Municipale Propria per l’ anno 2013, così come 
già deliberate con proprio atto nr. 49 del 31.10.2012: 
 
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, € 200,00 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 € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei 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 €  400, 00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00 ;  
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’ 01 gennaio 2013 ; 
 
4) di dare atto che della manovra sopra esposta si terrà conto nel calcolo del gettito da iscrivere nel 
bilancio di previsione 2013 ; tale gettito è previsto in € 1.687.000,00 al netto della quota riservata allo 
Stato di € 878.000,00; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Entrate, entro il termine del 21.10.2013 e con le modalità previste dalla normativa 
vigente ( art.10 comma 4 punto b del D.L. 35/2013 ); 
 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione  ed a voti 
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cinquini, Marchesi e Serughetti), astenuti nessuno, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, ritenendo sussistere il presupposto dell’urgenza.  
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========================================= 
SETTORE ECONOMICO – CONTABILE - TRIBUTI 
========================================= 

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs.  267/2000. 
 
Il sottoscritto Polini Rag. Antonio, Ragioniere in servizio di ruolo presso il Comune di Chiuduno – 
Cat. D – Posizione Economica D4; 
 
Visto l’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
Vista la Legge nr. 265/99; 
 

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnico 
Contabile. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to POLINI RAG. ANTONIO 

================================ 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
================================ 

 

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs.  267/2000. 
 

Io sottoscritto  POLINI RAG. ANTONIO, Responsabile del  Settore interessato; 
 

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi 
dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to POLINI RAG. ANTONIO 






