
 
Delib. n.  116 - 23.9.2013 N. 78152 P.G. 
 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Determinazione  delle 

aliquote e detrazioni per l’anno 2013. 
  
  
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio 
l’adozione della sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è 
stata istituita l’imposta municipale propria la cui  decor-
renza, con lo stesso provvedimento, era fissata 
all’1.1.2014; 
 

Atteso che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 
6.12.2011, convertito con modificazioni nella L. n.  214 del 
22.12.2011, ha anticipato tale decorrenza all’1.1.2 012; 
 

Precisato che con deliberazione C.C. 6.2.2012 n. 
26/2387 P.G. è stato adottato il Regolamento per 
l’applicazione di detto tributo e, successivamente,  con de-
liberazione C.C. 11.6.2012 n. 115/43495 P.G. sono s tate in-
trodotte modifiche allo stesso; 

 
  Atteso che con deliberazione C.C. 17.9.2012 n. 
151/72339 P.G. sono state determinate le aliquote e  detra-
zioni per gli anni 2012 e 2013 nelle seguenti misur e: 
 
 Anno 2012:  
• mantenimento dell’aliquota e detrazione stabilite p er 

legge, per l’abitazione principale e relative perti -
nenze; l’aliquota e la detrazione si applicano anch e 
alle fattispecie assimilate per legge o regolamento  
all’abitazione principale: aliquota risultante 0,4% ; 

• mantenimento dell’aliquota stabilita per legge, per  i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art . 
9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993, con -
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
26.2.1994: aliquota risultante 0,2%; 

• incremento di 0,14 punti percentuali dell’aliquota di 
base stabilita per legge, per le unità immobiliari ad 



uso abitativo e relative pertinenze, locate quali a bi-
tazioni principali con canoni determinati ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98. In sede di 
prima applicazione, al fine di poter fruire della s ud-
detta agevolazione, il soggetto beneficiario deve p re-
sentare apposita comunicazione al Settore Tributi d el 
Comune con l’indicazione dei dati identificativi de lle 
unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la  
propria responsabilità, il possesso dei requisiti e  
fornendo tutte le notizie utili per i successivi co n-
trolli da parte dell’ufficio. La mancata presentazi one 
della suddetta comunicazione entro la data di scade nza 
del saldo comporta, per l’anno in corso, la decaden za 
dal diritto di fruizione dell’agevolazione stessa. A-
naloga comunicazione va presentata in caso di cessa -
zione delle condizioni che danno diritto al benefic io: 
aliquota risultante 0,9%; 

• incremento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota d i 
base stabilita per legge, per gli immobili che non 
rientrano nelle fattispecie di cui sopra: aliquota 
1,06%; 

 
 Anno 2013:  
• fermo il resto, riduzione dell’aliquota per 

l’abitazione principale e relative pertinenze di 0, 05 
punti percentuali rispetto a quella del 2012: aliqu ota 
risultante 0,35%; 

 
Visto quanto disposto dall’art. 13 già citato, 

con riguardo alle misure d’aliquota ivi stabilite e d alle 
possibilità di modificazione delle stesse; 

 
Ritenuto di determinare per l’anno 2013, modifi-

cando quanto stabilito con la suddetta deliberazion e del 
17.9.2012, l’aliquota per l’abitazione principale e  relati-
ve pertinenze con incremento di 0,2 punti percentua li di 
quella stabilita per legge; 

 
Visto il comma 15 del citato art. 13 che prevede 

che a decorrere dal 2012 le deliberazioni regolamen tari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli e nti lo-
cali devono essere inviate al Ministero dell’Econom ia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il  termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e 
secondo le modalità indicate nella nota prot. 5343/ 2012 di-
ramata dallo stesso in data 6.4.2012;  

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 

27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 
  



Considerato che il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 conver-
tito con modificazioni nella legge n. 213/2012, che  ha mo-
dificato l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, co mporta 
positivi riflessi sulla situazione economico-finanz iaria 
dell’ente in relazione alle maggiori entrate tribut arie;  

  
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
23.7.2013 dal Responsabile del Settore Tributi e in  data 
23.7.2013 dal Responsabile del Settore Bilancio e R agione-
ria; 
 
   Dato atto che la commissione consiliare “bilan-
cio, programmazione, tributi, rapporti con le azien de par-
tecipate, personale e organizzazione” ha espresso i n data 
18.9.2013 parere favorevole in merito al presente p rovvedi-
mento; 
 
 

d e l i b e r a 
 

  
a)  di determinare, per l’anno 2013, l’aliquota per 

l’abitazione principale da applicare per il calcolo  
dell’Imposta Municipale Propria, modificando così 
quanto stabilito con deliberazione C.C. 17.9.2012 n . 
151/72339 P.G., incrementando di 0,2 punti percentu a-
li quella stabilita per legge; 

 
b)  di confermate le altre aliquote e condizioni già st a-

bilite con il suddetto provvedimento; 
 
c)  di provvedere alla trasmissione della deliberazione  

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Diparti -
mento delle Finanze, entro il termine di cui all’ar t. 
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le  
modalità indicate nella nota prot. 5343/2012 dirama ta 
dallo stesso in data 6.4.2012;  

 
d)  di dichiarare il presente provvedimento immediatame n-

te eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

La discussione, avvenuta congiuntamente con i 
punti 8, 10 e 11 all’ordine del giorno è riportata nella 
seconda parte del verbale al n. 114. 
 



  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette 
in votazione, con sistema di rilevazione elettronic a pale-
se, la proposta di cui sopra che viene approvata co n il se-
guente esito: 
 
Presenti alla votazione n.32  
Voti favorevoli n.22  
Voti contrari n.10 (Bordonali, Ferrari M. Gamba, Maione, Margaroli, 

Paroli, Peroni, Puccio, Rolfi, Sidari) 
 
 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato del-
la votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di determinare, per l’anno 2013, l’aliquota per 

l’abitazione principale da applicare per il calcolo  
dell’Imposta Municipale Propria, modificando così 
quanto stabilito con deliberazione C.C. 17.9.2012 n . 
151/72339 P.G., incrementando di 0,2 punti percentu ali 
quella stabilita per legge; 

 
b)  di confermate le altre aliquote e condizioni già st a-

bilite con il suddetto provvedimento; 
 
c)  di provvedere alla trasmissione della deliberazione  al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimen to 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52,  
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le mod a-
lità indicate nella nota prot. 5343/2012 diramata d al-
lo stesso in data 6.4.2012. 

 
 
  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazio-
ne, con il sistema di rilevazione elettronica pales e, la 
proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopr a imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
  Il Consiglio approva con 22 voti favorevoli e 8 
astenuti (Bordonali, Ferrari M. Gamba, Maione, Pero ni, Puc-
cio, Rolfi, Sidari). Si dà atto che, pur presenti i n aula, 
non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Margaro-
li e Paroli. 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama 
l’esito. 


