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 C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 

Codice Ente n° 10853 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 33 del 27/07/2013  
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 

DELL'IMU - ANNO 2013 
 
 
L'anno 2013, addì  27/07 del mese di luglio  alle ore 09:00, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del  Sindaco Dott.ssa Simona Maretti , il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano : 
 

N. Cognome e Nome Qualifica  P A 
1 MARETTI SIMONA Sindaco SI NO 
2 TREVISI MAURO Consigliere SI NO 
3 NIGRO COSIMO DAMIANO Consigliere SI NO 
4 BERTOLINI GRETA Consigliere SI NO 
5 CAPISANI ROSSELLA Consigliere SI NO 
6 GIOVANELLI OMAR Consigliere SI NO 
7 GUALTIERI FEDERICA Consigliere SI NO 
8 BONATI FEDERICO Consigliere SI NO 
9 TRALDI LEO Consigliere SI NO 
10 BAVUTTI CLAUDIO Consigliere SI NO 
11 CHITELOTTI MATTIA Consigliere SI NO 

 
 
             PRESENTI 11    ASSENTI 0  
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Antonio Napolitano 
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: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMU - ANNO 2013 
 
 
TREVISI 
Sostanzialmente è stato lasciato tutto invariato come lo scorso anno, con la detrazione, cioè: 
l’aliquota sulla prima casa il 4 per mille, il 7,60 sugli altri immobili e il 2 per mille sui fabbricati 
rurali ad uso strumentale.   
Sono state lasciate invariate anche le detrazioni relative all’anno 2012, e quindi non è stato 
assolutamente modificato nulla. Quindi 200 Euro rapportati al periodo di possesso dell’anno, come 
prima abitazione; l’aggiornamento, la maggiorazione di 50 Euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni con massimo di 400 Euro, da considerarsi praticamente: chi ha 8 figli inferiore 
ai 26 anni può beccarsi 400 Euro di detrazioni, ma comunque, che non è stato modificato 
assolutamente nulla.   
Per gli 8 figli, non ho guardato l’anagrafe, ma secondo me a Moglia di questi casi non ce ne sono, 
siamo stati abbondanti.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
        RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n. 38 del 01/09/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si sono approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta municipale Propria 
(IMU) sugli Immobili per l’anno 2012; 

 
RITENUTO di non prevedere alcun aumento di tali aliquote per l’anno 2013 e quindi di 

confermare quelle approvate per l’anno 2012; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’emanazione del D.L. 21/05/2013 n. 54, è sospeso il 

pagamento 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 edilizia 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’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

c. Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 
dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 2144 
e s.m.i.; 

 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina IMU dall’art. 1, comma 380, L. 24/12/2012, n. 
228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale ‘D’; 

 
VISTA la nota del Ministero Economia e Finanze prot. 5343 del 06 aprile 2012 che 

chiarisce la procedura per la pubblicazione della delibera tariffaria, la quale deve avvenire solo ed 
esclusivamente on-line una volta convertita in pdf; 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 
anche per i nuovi tributi ivi previsti; 
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VISTO l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnico/contabile della presente proposta di deliberazione  ai sensi dell’art. 49, 1° comma D. Lgs. 
267/2000; 
 
CON voti favorevoli n.8, contrari n. 3 (Traldi, Bavutti, Chitelotti) espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di CONFERMARE  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2013 nella seguente misura: 

 

• abitazione principale ed equiparate con relative pertinenze: aliquota del 4 per mille. 
 

• Altri immobili: aliquota del 7,60 per mille; 
 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota del 2 per mille; 
  

3) 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 200,00 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 euro 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;  

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2013; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 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. 

 
Di DICHIARARE, con separata votazione, n.8 consiglieri favorevoli e n. 3 contrari (minoranza) la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000. 
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OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMU - ANNO 2013 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
   Dott.sa SIMONA MARETTI 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
   MAURO TREVISI 

IL SEGRETARIO COMUNALE    
   Dott. Antonio Napolitano  

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

   Dott. Antonio Napolitano 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 Moglia    
Lì,      

Il Segretario Comunale 
    Dott. Antonio Napolitano 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMU - ANNO 2013  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime 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. 

 

Osservazioni:     

 
Moglia, li  12/07/2013  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   rag. Alessandra Buoli  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Osservazioni:    
 
Moglia, li 12/07/2013   Il Responsabile del Settore  

   rag. Alessandra Buoli  
 

 


