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Comune di Volta Mantovana 

Provincia di Mantova 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 35 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:   IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2013. 

 

  L'anno  duemilatredici, addì  trenta del mese di settembre , alle ore 20:30 

nella Sala delle adunanze consiliari.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale così 

composto: 

 
1)  GIUSEPPE ADAMI Presente Consigliere 

2)  MARCELLO PAINI Presente Consigliere 

3)  GIUSEPPE BASSO Presente Consigliere 

4)  PAOLO GUASTALLA Presente Consigliere 

5)  LEONARDO VICARI Presente Consigliere 

6)  FRANCESCA TURRINA Assente Consigliere 

7)  ALESSANDRO MENABENI Presente Consigliere 

8)  SILVIO BAU' Presente Consigliere 

9)  FABIO ANSELMI Presente Consigliere 

10)  ELENA MARIA FRIGERIO Presente Consigliere 

11)  MIRKO GAETANI Assente Consigliere 

12)  GIAMPAOLO ODINELLI Presente Consigliere 

13)  GIAMPIETRO BEGGI Presente Consigliere 

14)  LUCIANO BERTAIOLA Presente Consigliere 

15)  FRANCESCO FEDERICI Assente Consigliere 

16)  EZIO GIACON Assente Consigliere 

17)  DINO DALLA BA' Presente Consigliere 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA SABINA CANDELA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. DOTT. GIUSEPPE ADAMI 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



  

 

 

 
 

 
Illustra l’assessore Guastalla, il quale dichiara che si rende necessario rideterminare 

le aliquote IMU per l’anno 2013, anche in considerazione delle decisioni assunte dal 

Governo, che ha drasticamente diminuito i contributi. Rammenta le aliquote vigenti 

nel 2012 ed elenca, poi, le aliquote che entreranno in vigore per l’anno 2013. 

In particolare l’aliquota della 1° abitazione sarà del 5,5 per mille, mentre quella 

relativa agli altri fabbricati sarà del 9,6 per mille. 

Riferisce che per la 1° abitazione l’acconto di giugno è stato soppresso, mentre la 2° 

rata di Dicembre è sospesa in attesa di recuperare le coperture finanziarie da parte 

dello Stato. Lo Stato, infatti, ha garantito di compensare il mancato introito, però 

non si conosce ancora se riconoscerà l’aliquota ordinaria del 4,00 per mille oppure 

quella deliberata dai Comuni. 

Il consigliere di minoranza Bertaiola riguardo l’aliquota del 9,6 per mille si dichiara 

un po’ perplesso.  

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il punto 5 dell’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011, recante l'istituzione e la disciplina 

dell’Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore viene anticipata, in 

via sperimentale, a decorrere dall’annualità 2012 in tutti i comuni del territorio 

nazionale; 

 

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, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 

n. 214 del 22 dicembre 2011, statuente la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 

14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 

conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del D.Lgs.n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

TENUTO CONTO che, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle 

aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito 

informatico di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs 28/9/1998 n.360 e i suoi effetti 

retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione; 

 

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. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 

2013) che differisce il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali al 

30.06.2013 e successivamente al 30 settembre 2013 e successivamente al 

30/11/2013; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2012 e 

successivamente revocata con Delibera del Consiglio Comunale n.43 del 

25/10/2012; 

 

VISTA le aliquote IMU per l'annualità 2012, come di seguito indicate: 

 

Tipologia immobile 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: 

 0,2 % 

Altri immobili  – Terreni agricoli – Aree fabbricabili:   0,76 % 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile 

non risulti locato :  0,4 % 

 

VISTO che, per l’annualità 2013, viene mantenuta la detrazione pari ad euro 200,00 

prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 

214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 

SOTTOLINEATO CHE il DL 102 del 31/8/2013 ha abolito la prima rata IMU 2013 

solamente per l’abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, 

per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali di cui all’art.13 DL 201/2011 c.4,5,8, 

per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e IACP, il cui 

pagamento era previsto per il 16/09/2013; 

 

RITENUTO dover rideterminare le aliquote e detrazioni IMU per l'annualità 2013, 

entro i limiti normativi ed in aumento alle aliquote base, al fine del mantenimento 

degli equilibri di Bilancio; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 



  

 

CON VOTI FAVOREVOLI n.9, contrari n.4 (Bertaiola, Beggi, Giacon, Dalla Bà) 

su n.13 consiglieri presenti votanti espressi con voti palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per l’annualità 2013, le aliquote da applicare all’Imposta Municipale 

Propria (IMU) come indicate dalla seguente tabella: 

 

Tipologia   -  Aliquota 

 

1. Abitazioni principali e relative pertinenze   0,55 % 

 

2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.3-bis, del D.L. 

557/1993  0,2 % 

  

3. Altri Immobili – Terreni agricoli – Aree fabbricabili   0,96 % 

 

4. Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’immobile non risulti locato 0,55 % 

 

2. Di stabilire, per l’annualità 2013, la detrazione pari ad euro 200,00 prevista 

dall’art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 

presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

CON SUCCESSIVA separata votazione, favorevoli n.9, contrari n. 4 (Bertaiola, 

Beggi, Giacon, Dalla Bà) su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi con voti 

palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 
 



  

    

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, si esprime parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile. 

 
 

 

 
                                                                                          

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE

         DOTT.SSA CANDELA SABINA 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 

UFFICIO RAGIONERIA  

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

  
 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         DOTT.SSA CANDELA SABINA  

 



  

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DOTT. GIUSEPPE ADAMI)   (DOTT.SSA SABINA CANDELA) 

 

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

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, Testo Unico approvato con D.Lgs 18/08/00 n. 

267) 

 

Pubblicata all’Albo Online per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno   04-10-2013 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DOTT.SSA SABINA CANDELA) 

 

Lì     

 

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

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D.Lgs 18/08/00 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Online per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134   3° comma del Testo unico in data 

……………… 

 

Lì    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

            (DOTT.SSA SABINA CANDELA) 

 

 

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


