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Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

ORIGINALE N° 18 del   03/09/2013

Oggetto:
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addì  tre del mese di settembre  alle ore 20:30, nella Sede Municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del  Il Sindaco Maffeis Dott. Cesare  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 MAFFEIS CESARE SI 10 MASSERINI MARISA SI
2 VALOTI GIORGIO SI 11 BORTOLOTTI SILVIA SI
3 CHIAPPA ROBERTO LORENZO SI 12 NORIS NORMA ANGELA SI
4 GHILARDINI GIUSEPPINA SI 13 PERACCHI MARIA SI
5 MORENI EDILIO SI 14 BONSAVER DAVIDE SI
6 BELTRAMI NICOLA SI 15 CALOMENI RICCARDO SI
7 MESSI MARIO SI 16 SORIERO DOMENICO SI
8 LUCHETTI GIORGIO SI 17 ZANETTI GIOVANNI SI
9 BOSIO ROBERTO SI

      

Presenti :  14     Assenti: 3 

Partecipa Il Segretario Comunale Ventura dott. Gianmaria
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto 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;
 
Visto 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;
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU 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;
 
 
Visto 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;
 
Visto 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);
 
Visto 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;
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- 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;
- 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,  purchè  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;
-  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;
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Visto 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;
 
Vista  la  delibera  di  C.C.  n.  8  del   12/04/2012,  con  cui  sono  state  approvate  le  aliquote  e  la  
detrazione IMU per l'annualità 2012;

Vista  la  delibera  di  C.C.  n.  27 dl  5/10/2012,  con cui  sono state  modificate  e  approvate  in  via 
definitiva le  aliquote per l'anno 2012;
 
Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti  alle aliquote IMU applicate,  al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali;
 
Visto il  “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,  approvato 
con delibera n. 7 del  12/04/2012 ;
 
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;

VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che ha previsto il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali; 

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la  
quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013. Tale modifica è stata prevista 
dal  comma  4-quater  dell’articolo  10  del  decreto  legge  n.  35  del  2013  ed,  in  particolare,  al 
capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma.;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
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Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco fa presente che si è reso necessario ritoccare l’aliquota IMU a seguito della riduzione dei 
trasferimenti statali, da ultimo disposti con la c.d. spending review.  
 

Il  vicesindaco Valoti  esprime il  proprio rammarico per il  fatto che il  sistema dei vincoli  statali 
finisce per penalizzare i Comuni virtuosi. E’ questo il motivo per cui si è stati costretti ad aumentare  
l’IMU  e  ciò  nonostante  non  si  è  in  condizione  di  effettuare  investimenti  significativi.  E’ 
significativo far rilevare comunque che Cene rimane uno dei pochissimi Comuni in cui non è stata 
istituita l’addizionale IRPEF.

 

Il  consigliere  Peracchi  ritiene  che  la  politica  debba  farsi  un  esame  di  coscienza  avendo  la 
responsabilità di occuparsi di altre questioni nel momento in cui sarebbe prioritario contrastare il 
ciclo di recessione che caratterizza l’economia nazionale. A fronte di questa inerzia, si registra che 
la povertà è un fenomeno sempre più diffuso che va a colpire non solo i cittadini stranieri.  Per 
quanto riguarda l’IMU osserva che, analogamente a quanto fatto da altri Comuni, sarebbe stato 
opportuno prevedere un’aliquota inferiore per gli alloggi concessi a titolo gratuito dai genitori ai 
figli. Stante questa mancata previsione, si esprimerà un voto di astensione. 

Il Sindaco dichiara che si verificherà la praticabilità e l’impatto economico di questa agevolazione. 

 
VOTANTI n. 14 (quattordici);

CON VOTI favorevoli  10 (dieci)  e  astenuti  4 (quattro),  Peracchi,  Calomeni,  Bonsaver,  Zanetti, 
espressi in modo palese, anche in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

DELIBERA
 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella:

            
Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze ___0,4____ %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, con esclusione di 
quelli della categoria D

 
____0,2___ %

Altri fabbricati ___0,95___ %
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2. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro i termini stabiliti, gli adempimenti previsti 
dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Comune di Cene , li 14/08/2013  Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

Gherardi rag. Patrizia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maffeis Dott. Cesare

Il Segretario Comunale
  Ventura dott. Gianmaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi  12/09/2013 :
- pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e
- trasmessa ai capigruppo consiliari.

                                                Per delega del Segretario Comunale
   Il Messo Comunale

 Epis dott. Filippo

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 134/3 del Testo Unico – D. Lgs. 18/08/2000, n.267.-

Cene, lì _______________
                                                               Il Segretario Comunale
                                                              Ventura dott. Gianmaria
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