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COMUNE  DI  IZANO 

Provincia di Cremona 
      
 
 

DELIBERAZIONE N.  22 

 
 

Adunanza del  31/08/2013 

 Codice Ente: 
                                         10757 4  Izano 
Codice materia: 

 

Verbale  di  deliberazione  del Consiglio Comunale 
Sessione ordinaria di prima convocazione  - seduta pubblica 

----------------------------------- 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI ANNO 2013 
 
 L’anno  DUEMILATREDICI  addì  TRENTUNO  del mese di  AGOSTO  alle ore  9.30  

nella Sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano:   

 

MEMBRI Presenti Assenti 
1) Giambelli Luca 
2) Brunetti Alberto 
3) Comandulli Umberto Maria 
4) Ferla Edoardo 
5) Ferrari Giulio 
6) Maccalli Alberto  
7) Maccoppi Rosanna 
8) Piloni Luca 
9) Samarani Gianpietro 
10) Tolasi Luigi 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Oleotti Dott. Gian Antonio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Giambelli Luca, nella qualità di Sindaco, ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

   

                ----------------- 



DELIBERAZIONE  N. 22          DEL   31/08/2013 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI ANNO 2013 
 
 
Il Presidente comunica che si confermano le aliquote dell’anno 2012. 
 
Il consigliere Ferrari conferma quanto già dichiarato nell’oggetto precedente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il comma 381, art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228, avente per oggetto “Disposizioni 
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013); con il 
quale viene prorogato al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli 
EE.LL. per l’anno 2013 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio; 

 
DATO ATTO che con Legge 64 del 06/06/2013 di conversione del D.L. 35 del 08/04/2013 è 

stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2013; 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, di istituzione, con 
decorrenza 1° gennaio 2014, dell’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, 
provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di 
applicazione della previgente Imposta Comunale sugli Immobili; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 
22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene anticipata sperimentalmente l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”,  a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

 
RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 

principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le 
pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”; 

 
VISTO che con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 si stabilisce che per l’anno 2013 il 

versamento della prima rata dell’Imposta Municipale Propria  di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospesa 
per le seguenti categorie di immobili: 
a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9; 
b) Unità immobiliari appartenenti alla 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; 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 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. 

PREMESSO che: 
• ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 

22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria “IMU” è pari allo 
0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare l’aliquota di base, in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuale; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, con la 
possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 
0,2 punti percentuali; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma  3- bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con la possibilità  per i Comuni di modificare in aumento 
o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,1 punti percentuali; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per 
l’anno 2013) per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, riservando allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; 

• i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, acquisendo il 
maggior gettito IMU.  

 
ATTESO che 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; 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; 
 

PRECISATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 

DATO ATTO che: 
• l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 
euro 200; 

• la sola suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; 

• i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662;  

 
PRESO ATTO che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria “IMU” è costituita dal 

valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;. 

 
RILEVATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria “IMU”. Le 



attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
 

PRECISATO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente sopra riportato si 
rinvia alle norme legislative di cui all’art. 13, vari commi del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e a quanto previsto nel vigente Regolamento per  
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”; 
 
 Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché per l’art.26 del vigente Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma primo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, rilasciati dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Con voti 6 favorevoli e 3 contrari (i consiglieri Ferrari, Piloni e Comandulli), resi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
 
1. Di confermare per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del 
decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, nella seguente misura: 
 

a) 0,95 % aliquota base; 
 

b) 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7); 
 

c) 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/1994). 

 
2. Di dare atto che per l’anno 2013, la detrazione per l’abitazione principale è stabilita nella misura 
unica di euro 200,00. 
 
3. Di dare atto, inoltre, che la detrazione suddetta 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, non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00. 
 
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria “IMU”, 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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Presidente         Il Segretario Comunale 
Giambelli Luca        Oleotti Dott. Gian Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 


