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Deliberazione n. 16
In data 31/07/2013

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 21:15 convocato 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZIVIANI LUIGI S

RONCONI GUIDO N

MARZOLLA ARIELLA S

PAVANI LUIGI S

GEMELLI PIETRO S

BEGA ELISA S

MARTELLO ANDREA S

FOLCHINI ELISA S

RIZZI BEATRICE S

RIZZI GERMANO S

DONELLO STEFANO S

ANDREOTTI DANIELE S

BORDIN VITTORINO S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  12 Assenti n. 1

Risulta presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, il sig. FINOTTI MASSIMO

Assenti Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori: RONCONI GUIDO

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZIVIANI LUIGI nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 
D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: BEGA ELISA, FOLCHINI ELISA, DONELLO STEFANO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l’allegata proposta di delibera avente per oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni 
dell’imposta municipale propria (IMU) – Anno 2013 presentata dal Responsabile dell’Ufficio 
Competente: 
A seguito del dibattito riportato al precedente punto n. 2 , il Sindaco , udite le varie posizioni , 
sentito anche il parere del Segretario comunale,  propone di approvare la proposta di deliberazione 
sulle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013 limitatamente alla parte che  stabilisce di aumentare  
l’aliquota della prima casa : Aliquota dello 0,6 per cento per l’Abitazione principale e le relative 
Pertinenze. Tenendo presente che questa  sarà probabilmente tolta e auspicando che venga concesso  
al comune il corrispondente importo in trasferimenti  dello Stato. Si  riserva altresì di modificare 
con un  successivo provvedimento  le aliquote base dell’IMU e le aliquote dei fabbricati  rurali  in 
base alle decisioni del Governo (  per il momento confermate nella misura dello scorso anno).  
Emerge dal dibattito che restano fermi i punti n. 2, 3 e 4 dela proposta di delibera 
Sulla proposta del Sindaco di approvazione  
Presenti e votanti n. 12  
Con VOTI:  Favorevoli n. 8 –  nessun astenuto  – contrari n. 4 ( Cons. Rizzi G., Andreotti  D. , 
Donello  S. , Bordin V. ) espressi  nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

1) Di determinare ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 le aliquote nelle seguenti 
misure:  
- ALIQUOTA dello 0,6 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE  ( art. 13 comma 7 ). Tenendo presente che l’IMU per l’Abitazione principale 
sarà probabilmente tolta 
e  auspicando che venga concesso al comune il corrispondente importo in trasferimenti dello 
Stato. 

- Di riservarsi di modificare con un successivo provvedimento le aliquote base dell’IMU e le 
aliquote dei fabbricati rurali in base alle decisioni del Governo ( per il momento confermate 
nella misura dello scorso anno ). 

- 2. di stabilire, per l’annualità 2013, l'importo di € 200,00 per la detrazione riguardante 
l’abitazione principale e le relative pertinenze come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 400,00; 

-  
- 3. di dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote 

e la normativa fissate dal Legislatore attraverso l’art. 13. D.L. 201/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

-  
- 4. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato dei 
commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, come sostituito 
dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito nella L. 64/2013 che fissa al 21 ottobre il termine per 
l’invio 

- Successivamente, 
-  

- IL CONSIGLIO COMUNALE 
- Presenti e votanti n. 12 



- con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, legalmente resi, espressi nelle forme 
consentite dalla Legge, 

- D E L I B E R A 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° 

comma - del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 
 
 

 
 



Approvato e sottoscritto:

F.to MAZZA DR. PAOLO F.to ZIVIANI DR. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 26/08/2013 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 300

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

F.to MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 26/08/2013

F.to MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 05/09/2013

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 26/08/2013 al 10/09/2013

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA DR. PAOLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 26/08/2013

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2013. 
 
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 viene 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. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 
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. 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 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,2 per cento fino 
allo 0,1 per cento; 
 
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; 

- 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; 

 
Vista la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) che ha introdotto significative 
novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 
 
� • l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di 

cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, 
lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava 
allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 



� • il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, 
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. n. 
201 del 2011; 

� • la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% 
l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 

� • è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di  criteri di formazione e riparto; 

 
Visto  il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, 
nonché in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) delle 
modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla 
decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

 
   Visto  il D.L. 54 del 21 maggio 2013 che all’art 2  stabilisce che nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul  patrimonio immobiliare, ivi compresa la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti (Tares) è sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU 
dovuta per l’abitazione principale, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Che tale riforma deve essere 
attuata entro il 31 agosto 2013 nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel 
Documento dei economia e finanza 2013  
 
Richiamata la propria precedente deliberazione di CC n. 25 del 26.09.2012 con la quale venivano 
determinate per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

- Aliquota ordinaria: 0,76 per cento 
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola: 0,2 per cento 

 
Riscontrato che il bilancio di previsione 2013, in corso di elaborazione da parte dell’ufficio 

contabile, ma non ancora definito a causa della indeterminatezza dei trasferimenti erariali, risente 
pesantemente da un lato dei tagli apportati dalla “spending review”, e dall’altro della sottomissione 
a decorrere dal 1 gennaio 2013 del Comune di Crespino alle regole del Patto di stabilità, che 
comporta un obiettivo di saldo finanziario particolarmente penalizzante a causa dell’elevato volume 
storico di spese correnti; 

 
Che comunque il bilancio di previsione 2013 dovrà essere approvato nel rispetto della 

normativa disciplinante il Patto; 
 
Che è pertanto necessario, al fine di consentire il rispetto del Patto e degli equilibri complessivi di 
bilancio, e pertanto potere assicurare anche nei futuri esercizi finanziari la funzionalità dei servizi 
rivolti ai cittadini, procedere in aumento per l'anno 2013 delle aliquote attualmente in vigore; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267  che i rispettivi 
responsabili hanno espresso come segue: 
parere  di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 



Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU; 
 
Con voti legalmente resi espressi nelle forme consentite dalla Legge: 
-  Favorevoli  n. _____ 
-  Contrari  n. _____ 
-  Astenuti  n. _____ 
 

DELIBERA 
 

1.  Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, le aliquote nelle 
seguenti misure: 
 
· ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06 per cento (art. 13, comma 6); 
 
· ALIQUOTA dello 0,6 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
 
· ALIQUOTA dello 0,2 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 
13, comma 8); 
 
-· ALIQUOTA dello 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D  di cui lo 0,76% va introitato dallo Stato; 
 
2. di stabilire, per l’annualità 2013, l'importo di € 200,00 per la detrazione riguardante l’abitazione 
principale e le relative pertinenze come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 400,00; 
 
3. di dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote e la 
normativa fissate dal Legislatore attraverso l’art. 13. D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
4. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato dei 
commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, come sostituito dal 
D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito nella L. 64/2013 che fissa al 21 ottobre il termine per l’invio 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con n. _____ voti favorevoli,  n. ______ voti contrari, n. _____ astenuti, legalmente resi, espressi 
nelle forme consentite dalla Legge, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 


