
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 35  del  14 OTTOBRE 2013

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

Oggetto:

L'anno DUEMILATREDICI addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore  
DICIOTTO E MINUTI OTTO, nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in sessione pubblica ordinaria, di prima convocazione con la presenza, ad 
inizio seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SITINIVELLA Anna SINDACO

SICERUTTI Franco CONSIGLIERE

SIZANETTI Andrea Piergiuseppe CONSIGLIERE

SIVEZZOLA Giancarlo Giuseppe CONSIGLIERE

SIVALSESIA Francesco Carlo CONSIGLIERE

SIZANETTA Elisa Lucia CONSIGLIERE

SIBOBICE Enzo CONSIGLIERE

NOGODIO Gianluca CONSIGLIERE

SIVICARIO Diego CONSIGLIERE

NOMORA Andrea CONSIGLIERE

SICERUTTI Angelo CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SIPAGANO Hassan CONSIGLIERE

SIBRIGONZI Margherita Maria CONSIGLIERE

SIBARCELLINI Giovanni CONSIGLIERE

SINONNIS Roberto CONSIGLIERE

SIFONTANETO Massimo CONSIGLIERE

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Sono altresì presenti gli Assessori Bossi Sergio, Borgna Maria Emilia, Mirizio Pierfranco, Mora 
Filippo, Zanetta Ignazio Stefano.
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Diego Vicario nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel 
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.
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Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio, 
all’atto della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più 
in aula il consigliere Godio Gianluca mentre risulta essere assente in più dall’aula il 
consigliere Barcellini Giovanni. Pertanto 15 sono i presenti.  

L’Assessore Zanetta Ignazio Stefano ha già relazionato la proposta di deliberazione in oggetto 
unitamente alla proposta di deliberazione posta al numero 6 dell’ordine del giorno: “Addizionale 
comunale all’IRPEF anno 2013: conferma aliquota” e alla proposta di deliberazione posta al 
numero 8 dell’ordine del giorno: “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015”. Unica è stata la 
discussione con gli interventi riportati nel precedente atto deliberativo n. 34 in data odierna. 
 
Si riporta il testo della proposta di deliberazione in oggetto. 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni della L. 22 dicembre 2011, n. 214,  con le quali è stata istituita 
l’imposta municipale propria (IMU). 

VISTO l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44. 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011. 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 disciplinante la potestà regolamentare dell’ente locale in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011. 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede: 

- alla lettera a)  la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 
del D.L. 201/2011; 

- alla lett. f) la previsione di una riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento; 

- alla lett. g) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L.  
201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo 
caso il maggior gettito IMU è destinato al comune. 

 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9 bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 1, comma 
380, della L. 228/2012,  le aliquote dell’imposta municipale propria sono modulabili come segue: 

1) ALIQUOTE DI BASE : 0,76 PER CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; (la diminuzione non opera per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D); 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER 
CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  
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CONSIDERATO che  ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011: 

• 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,         
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di           
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché  dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, per un massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200,00. 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,  i Comuni possono modificare le aliquote di 
base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberino le 
tariffe e le aliquote 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; 

- con D.L. 31 agosto 2013, n.102 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;  

-  il medesimo decreto ha abolito per l’anno 2013 la prima rata dell’Imu per gli immobili oggetto 
della sospensione disposta con D.L. 21 maggio 2013, n.54, ed ha introdotto altre disposizioni in 
materia di Imu; 

-  ai sensi dell’art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011: 

“ A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni 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, e successive modificazioni. 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 italiani. 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'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente.”  

- ai sensi dell’art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102: 
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“2.  Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune.”. 

CONSIDERATO CHE: 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di  Borgomanero, hanno subito nell’anno 2012 una notevole riduzione, 
dovuta ai tagli disposti dai numerosi interventi normativi, tra cui l’art. 14 del D.L. 78/2010, l’art. 
28, comma 7, del D.L. 201/2011 e l’art.16, comma 6, del D.L.95/2012;  

- nell’anno 2012 si è potuto sopperire ai tagli utilizzando in parte entrate straordinarie e pertanto 
sono state mantenute le aliquote IMU base; 

- le risorse assegnate nel 2013 hanno subito una ulteriore riduzione  per effetto dei tagli pluriennali 
disposti dal D.L. 95/2012 e del taglio aggiuntivo previsto dall’art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 
201/2011; 

- la soppressione della riserva dello Stato, prevista dal comma 11 dell’art.13 del D.L. 201/2011, fa 
sì che l’intero gettito IMU ad aliquota base sia di competenza dei Comuni ad eccezione degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. L’eventuale differenza di gettito a 
favore del Comune è però compensata dal fondo di solidarietà comunale istituito dall’art.1, 
comma 380, lettera b) della L. 228/2012, tenendo conto in particolare dell’esigenza di limitare le 
variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base. Ciò significa 
saldi pressocché invariati per il bilancio comunale, con la conseguenza, come prudenzialmente 
interpretato da esperti anche ministeriali, che tutto il maggior gettito IMU ad aliquota base come 
sopra determinato, debba  essere trasferito allo Stato per  alimentare il fondo di solidarietà; 

- che la consistenza del fondo di solidarietà per ciascun Comune doveva essere definita con 
D.P.C.M. da emanare entro il 30 aprile 2013, ma che ad oggi tale decreto non è ancora stato 
approvato; 

- nelle more dell’emanazione del citato decreto, stante l’esigenza di valutare le eventuali manovre 
sulle aliquote IMU, si deve prevedere lo stanziamento tra le spese correnti del bilancio di 
previsione 2013 a titolo di “Trasferimento allo Stato per fondo di solidarietà comunale” di un 
importo tale da neutralizzare i maggiori proventi IMU ad aliquota base e considerare gli ulteriori 
tagli ai trasferimenti erariali. 

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi elevando per alcune categorie di immobili l’aliquota ordinaria 
base. 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 giugno 2012 e tenuto conto delle agevolazioni 
ivi previste. 

Si propone quanto segue: 

Di determinare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 
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 ALIQUOTA DI BASE:  
 1,06  per cento  
 
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D: 
 1,06 per cento così composta: 

 0,76 per cento aliquota Stato 
 0,30 per cento aliquota Comune 

 
ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 
ENTRO IL 1° GRADO (GENITORI E FIGLI) : 
 0,76 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi 
per le Case Popolari (IACP): 

0,76 per cento 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
 0,40 per cento  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 
 0,20 per cento 
 
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 
 0,86 per cento 

Di determinare le seguenti detrazioni  dall’imposta municipale propria per l’anno 2013: 

- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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; 

- la detrazione di cui al precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; detta detrazione non può superare 
l’importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00. 

Di dare atto che per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria 
catastale C2, C6 e C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori 
e figli, nonché al nipote in linea retta, nell’ipotesi in cui il genitore del medesimo sia venuto a 
mancare per decesso, per divorzio o separazione legale),  l’aliquota dello 0,76 per cento si 
applica a condizione che: 
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- l’immobile sia l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi 
deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia 
anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l’uso; 

- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto 
requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell’imposta. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sentita la Commissione consiliare n. 1 nella seduta del 8 luglio 2013. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio, 
all’atto delle seguenti votazioni del presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente 
in più in aula il consigliere Godio Gianluca mentre risulta essere assente in più dall’aula il 
consigliere Barcellini Giovanni. Pertanto 15 sono i presenti.  

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato e 
proclamato dal Presidente: 

PRESENTI  N. 15 

VOTANTI  N. 15 

ASTENUTI  N.   0 

VOTI A FAVORE N. 11 

VOTI CONTRARI N.   4 (Sigg. Pagano Hassan, Brigonzi Margherita Maria, Fontaneto Massimo, 
Pastore Pier Luigi) 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 
 
 ALIQUOTA DI BASE:  
 1,06  per cento  
 
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D: 
 1,06 per cento così composta: 

 0,76 per cento aliquota Stato 
 0,30 per cento aliquota Comune 
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ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 
ENTRO IL 1° GRADO (GENITORI E FIGLI) : 
 0,76 per cento 
 

ALIQUOTA IMMOBILI appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi 
per le Case Popolari (IACP): 

0,76 per cento 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
 0,40 per cento  
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 
 0,20 per cento 
 

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 
 0,86 per cento 
 

2) Di determinare le seguenti detrazioni dall’imposta municipale propria per l’anno 2013: 

- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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; 

- la detrazione di cui al precedente periodo è maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; detta detrazione non può superare 
l’importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00. 

3) Di dare atto che per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per 
categoria catastale C2, C6 e C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° 
grado (genitori e figli, nonché al nipote in linea retta, nell’ipotesi in cui il genitore del 
medesimo sia venuto a mancare per decesso, per divorzio o separazione legale),  l’aliquota 
dello 0,76 per cento si applica a condizione che: 

- l’immobile sia l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi 
deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia 
anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l’uso; 

- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto 
requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell’imposta. 

4)    Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 

 

SUCCESSIVAMENTE  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI  N. 15 

VOTANTI  N. 13 

ASTENUTI  N.   2 (Sigg. Pastore Pier Luigi, Fontaneto Massimo) 

VOTI A FAVORE N. 11 

VOTI CONTRARI N.   2 (Sigg. Pagano Hassan, Brigonzi Margherita Maria) 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

(Degli interventi di cui si fa menzione  nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 
supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta 
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta 
che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione  dei 
consiglieri e degli aventi titolo). 

Si fa espressamente presente: 
-  che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione affari 
generali e finanze; 
-  che il procedimento ha inizio il 5 luglio 2013; 
-  che il termine previsto del procedimento è il 31 dicembre 2013 (salvo cause di forza maggiore); 
- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione affari generali e finanze, dovrà avere la 
responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 14/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Diego Vicario F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

ÐÑÐÑ ÐÑÐÑ

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALE23/10/2013Borgomanero, lì

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 23/10/2013 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 23/10/2013

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.


