
 

  IL CONSIGLIERE                                 IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Spande Federico                         F.to Cesari Giaanpietro                       F.to Giovanni Barberi Frandanisa 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Questa deliberazione viene comunicata  all’ Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ________________ 

al ___________________ 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to Giovanni Barberi Frandanisa 

lì,___________________  

 

[_] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art.134 del T.U.E.L. n.267/2000) 

 

[_] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del T.U.E.L. n.267/2000) 

 

 

Li’ _____________________________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Giovanni Barberi Frandanisa 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

lì________________________ 

 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Artogne         DELIBERAZIONE  N.  15 
 
 
 

V E R B A L E     D I    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L    C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  "I.M.U." :  DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'ANNO  2013 

 

 

 L’anno duemilatredici addì VENTIQUATTRO del mese di  SETTEMBRE alle ore 

20,35  nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione. 

 

 All’ appello risultano:            presenti           assenti  

 

 CESARI GIANPIETRO      _SI _   _   _ 

 SPANDRE FEDERICO                _SI_   _   _ 

 SERIOLI RENZO       _SI_   _   _ 

 ANDREOLI FABRIZIO MARTINO    _SI_   _   _ 

 ALESSI MARTINO                  _SI_              _   _ 

 COTTI DANIELE       _    _   _SI_ 

 LORENZETTI ELIA       _SI _    _   _ 

 PELUCHETTI UMBERTO      _SI _              _   _ 

 POLONIOLI MATTEO      _SI _   _   _ 

 RAVELLI LINO       _SI _              _   _ 

 ANDREOLI GIUSEPPE      _SI _   _   _ 

           FONTANA ELEONORA                                                        _SI _              _   _ 

           CANTONI FABIO       _ SI_   _   _ 

                                                   Totali _ 12 _   _ 1 _ 

 

 Assiste l’ adunanza il segretario comunale Dr. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 Il Sig. Cesari Gianpietro, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza 

e constata la legalità dell’ adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ ordine del giorno al punto n.  2 

 

 

 



 

 
N° 15 

 
Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  "I.M.U." :  DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'ANNO  2013 
 
 
II Sindaco Presidente da lettura dell'argomento posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno e 
ricorda che con D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22/12/2011 n. 214 è stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale. 
Nonostante la recente istituzione, il legislatore è intervenuto a più fasi modificando 
l’imposta a decorrere dal 1/01/2013, e più precisamente: 

• il gettito dei fabbricati produttivi di categoria D (esclusi i D10), ad aliquota 
base, viene ora interamente riscosso dallo Stato; 

• il gettito di tutti gli altri fabbricati (cat. A, B e C) e delle aree fabbricabili è 
riscosso per intero dal Comune; 

• la tassazione delle abitazioni principali non di lusso è sospeso. 
Informa altresì che a fonte del maggior gettito IMU che si genera per effetto dei primi due 
punti, lo Stato opera una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, che comporterà 
un minor gettito per il Comune. 
 L’amministrazione comunale, nonostante le incertezze e gli input negativi che continuano 
ad arrivare quotidianamente, ha deciso di mantenere anche per il 2013 le medesime 
aliquote IMU in vigore per il 2012. 
 

Quindi  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

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 è stata 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. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato 

allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

 
VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di 

imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di 
pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di 
imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano 
il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo 
è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 
ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 
riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 15 del 29/05/2013, con cui sono state approvate le aliquote 

e la detrazione IMU per l'annualità 2012;  
 
RITENUTO di confermare le aliquote IMU applicate nel 2012, al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze 
erariali; 

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 e s.m. e i., con cui è stato differito 

al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013; 

 
VISTO l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'ari. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro 
il 30 settembre 2013; 

 
VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 
 
VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione; 
 

VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  
 
 

Presenti  n. 12,  Favorevoli n. 8,  Astenuti  nessu no , Contrari n. 4  (Ravelli, Andreoli, 
Fontana e Cantoni) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1)  di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 

 



 

a)  aliquota ordinaria pari allo 0,90 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui al precedente punto; 
 
b)  aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,40 per cento; 

 
2)  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 di cui alla precedente lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagrafìcamente 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, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200,00 ; 

 
3)    di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013 . 
 
4)  di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, 
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
5)   di dare atto  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
31/10/2012 e succ. modifiche. 
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, su n. 
12 Consiglieri  presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati 
dal Presidente 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERI EX ART. 49 1° COMMA T.U. N. 267 DEL 18/08/2000 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art.49 I° comma TUEL n.267 del 18/08/2000.    
    

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to  Rinaldo Quetti 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art.49 I° comma TUEL n.267 del 18/08/2000.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E SVILUPPO 
        f.to Zani  rag. Rosanna 
 
 
 

 


