
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

11 01/08/2013 

IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2013 addì 1 del mese di AGOSTO alle ore 18.30 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 BONATI ANTONIO SI    
Consiglieri:      

2 BASSANINI MAURO SI 10 CREMASCHI RICCARDO SI 
3 MEAZZA OSCAR SI 11 ZENI GIANCARLO SI 
4 MARTIRE FRANCESCO AG 12 BOSSI PIERINO SI 
5 VIGNATI FRANCO SI 13 GUASCONI AMBROGIO SI 
6 BACCALINI GIACOMO SI 14 GAGLIARDI PIETRO SI 
7 GAGLIARDI VINCENZO AG 15 SCOTTI MONICA SI 
8 GUASCONI MARIO SI 16 NOCERINO ARTURO SI 
9 CARELLI MICHELA SI 17 MANNUCCI ANDREA SI 

 
Totale  Presenti: 15    Assenti:2 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MARGHERITA VERONESI il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
Il Sig. BONATI ANTONIO, Sindaco, assunta  la Presidenza  della  seduta  e  constatata la 
legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i 

Consiglieri signori: Gagliardi Pietro, Mannucci Andrea, Meazza Oscar 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
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, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 
 

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, come 
meglio definiti  dall’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011;  
 

CONSIDERATO che, a far tempo dal 01/01/2013 l’ art. 1 c. 380 della Legge 24/12/2012   n.228   ( 
c.d. Legge di Stabilità anno 2013 ): 
- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 
13 del D.L. 201/2011, il quale recitava: “E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonchè dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8”, poi abrogato  dalla lettera h) del medesimo comma 380; 
 - alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito Imu, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D,  calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo13 del D.L. 201/2011; 
- alla lettera g)  ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 3  per cento (0,3%) l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 D.L. 201/2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificai nel gruppo catastale D, riservando a sè la differenza 
del maggior gettito Imu; 
 

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto 
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTO l’art. 10, comma 4quater, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 
2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 settembre 2013; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2012 con oggetto “Atto di 
ritiro deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 3.01.2012 e conseguente applicazione dell’IMU” 
con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria”  nella misura dello 0,82%; 
• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 
• ALIQUOTA dello 0,20% per i FABBRICATI RURALI ad uso strumentale (art. 13 comma 8). 

 

RICHIAMATO l’ art. 4 il comma 12-quinquies del D.L. n.16 del 2012, convertito con modificazioni  
dalla L. N.44 DEL 26/04/2012,  ai sensi del quale, “ ai soli fini dell’applicazione dell’imposta 
municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito  di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  
del matrimonio, si intende in ogni caso  effettuata a titolo di diritto di abitazione”. E’, quindi, solo 
all’ex coniuge in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e la 
maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni;   
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CONSIDERATO che con decreto 21 maggio 2013 n. 54 il Consiglio del Ministri ha stabilito la 
sospensione del pagamento della prima rata Imu sulla prima casa, sulle unita` immobiliari 
appartenenti alle 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, i terreni e i fabbricati rurali. Sono escluse dalla sospensione del 
versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico. 
 

RITENUTO di RIDURRE per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 
come di seguito indicato: 
• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria”  nella misura dello 0,76%; 
• ALIQUOTA “ridotta” nella  misura dello 0,20% per l’abitazione principale e pe r le 

relative pertinenze; 
• ALIQUOTA dello 0,20% per i  FABBRICATI RURALI ad uso strumentale (art. 13 comma 

8). 
 

EVIDENZIATO  che ai sensi del comma 13-bis  del D.L. N.201/2011 così come modificato 
dall’art.10 del D.L. N.35/2013 (Decreto “Salva debiti”) : “ A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’art.9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n.23 , è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al 
primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per 
cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di 
imposta ; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 
novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, 
si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 
adottati per l'anno precedente.". 
 

VISTA  la risoluzione n.5/DF del 28/03/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. nr. 
5534, ad oggetto : “ Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate 
dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione 
delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell’imposta e di 
assegnazione della casa coniugale”; 
VISTO l’art. 172 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che elenca tra gli allegati al Bilancio di Previsione 
la deliberazione di determinazione delle aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 
 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento delle Entrate; 
 

Preso  atto dei pareri favorevoli espressi dal  Responsabile del  Servizio Economico Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00; 
 

Illustra il punto il Vicesindaco; 
 

Dichiarata aperta la discussione intervengono così come risulta dalla registrazione fonografica agli 
atti del Consiglio: 
• Il Consigliere Ambrogio Guasconi che presenta la dichiarazione che viene allegata al presente 

atto 
• Il Sindaco Bonati Antonio 
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Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 15 
Astenuti: 1 (Consigliere Mannucci Andrea) 
Votanti: 14  
Favorevoli: 14 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati 
e trascritti, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria,  per l’anno 2013, 
come di seguito specificato, tenendo conto delle sospensioni sulla rata in acconto previste 
dal Decreto n. 54 del 21 maggio 2013:  
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DESTINATARIO 
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze 

 
0,20 % 

 

COMUNE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,20 % 
 

COMUNE 

Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili  0,76 %  
 

COMUNE 

Fabbricati categ.D 
 

0,76 %  
 

STATO 

 

2. Di confermare in euro 200,00= la detrazione per abitazione principale, unitamente dalla 
detrazione aggiuntiva di € 50,00=, di cui all’articolo 13 comma 10 del D.L. 201/2011 
convertito in Legge 214/2011; 

3. Di stabilire che l’aliquota  dello 0,20% e la detrazione per l’abitazione principale, pari ad 
€.200,00=  unitamente alla detrazione aggiuntiva di € 50,00=, di cui all’articolo 13 comma 
10 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, si applichino anche ai fabbricati 
posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani/disabili di cui in premessa e, a quelli 
posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel 
territorio dello Stato, a condizione che non risultino locati, di cui all’art. 10 del vigente 
regolamento Comunale IMU, nonché  all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a 
seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento scioglimento o 
cessazione degli effetti civili di matrimonio; 

4. Di disporre, altresì, che l’aliquota per l’abitazione principale dello 0,20% e la sola detrazione 
di base pari a € 200,00= (esclusa la maggiorazione per i figli) siano applicate anche agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque 
denominati, aventi le medesime finalità dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) e 
per gli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

5. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopraindicate decorrono dal 01/01/2013; 
6. Di dare atto che, ai sensi  del comma 13-bis  del D.L. N.201/2011 così come modificato 

dall’art.10 del D.L. N.35/2013 (Decreto “Salva debiti”)  i soggetti passivi effettueranno il 
versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente mentre, il versamento 
della seconda rata a saldo  dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  conguaglio sulla 
prima rata versata, sarà effettuato sulla base delle aliquote di cui al presente atto,  che sarà 
trasmesso per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze al fine di essere  pubblicati nel sito  del federalismo fiscale, entro la data del 16 
novembre p.v.:  

 

Quindi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 15 
Astenuti: // 
Votanti: 15  
Favorevoli: 15 - unanimità 
Contrari: //                     

DELIBERA 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. BONATI ANTONIO                                           f.to dott.ssa MARGHERITA VERONESI 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
02/08/2013          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 02/08/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott.ssa MARGHERITA VERONESI 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 02/08/2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
� è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
 

Lì 02/08/2013 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


