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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/10/2013 
Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  I.M.U.  ANNO 2013   
 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO nel mese di OTTOBRE alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

con avviso n. 15623  di protocollo in data 14/10/2013 , risultano all’appello nominale:  

 

 

 

  Pres Ass.    Pres Ass. 

1.  MOGGIA Maurizio Sì ==  10. CURRARINO Luciano Sì == 

2.  ANSELMO Giuseppe Sì ==  11. DEL BELLO Luca Sì == 

3.  ANGELI Massimo Sì ==  12. DEL BENE Giorgio Sì == 

4.  ANSELMO Nadia Sì ==  13. GIUDICE Alice Sì == 

5.  ARSENA Paolo == Sì  14. LAPUCCI Luigi Gino Sì == 

6.  BARDELLINI Enrico == Sì  15. LIZZA Paolo Sì == 

7.  BEVILACQUA Manfredo == Sì  16. QUEIROLO Claudio == Sì 

8.  BUSCO Enrico == Sì  17. RASO Gabriele Sì == 

9.  CANZIO Olivia Sì ==   Totale 12 5 

 

 

La seduta è pubblica.  

 

 Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola FOLIGNANI.    

 

• Nominati scrutatori i Signori:  Angeli, Delbene, Canzio 

 

 

• L’Avv. Alice GIUDICE , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  in oggetto  iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi gli allegati pareri. 



 

 

 

 

Illustra la proposta di deliberazione in oggetto l’Assessore Luciano Currarino. 

 

Dopo breve discussione  -  quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti e la 

cui verbalizzazione , successivamente trascritta, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi 

allegata successivamente al presente verbale - , la Presidente pone in votazione la seguente proposta 

di deliberazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 8 del D.l. 31/08/2013 n. 102 che ha differito al 30 novembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2013, già oggetto di proroga al 30 settembre 2013, con 

legge 6 giugno 2013 n. 64 (di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35);  

 
Visto che l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall’art. 27, comma 

8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l’anno 2002), ha differito il termine per deliberare le 

tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi a domanda individuale, compresa l’aliquota 

dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F., in corrispondenza della data di approvazione del Bilancio 

di Previsione. Inoltre, in base all’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 

2007), l’approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se tale approvazione è avvenuta dopo 

l’inizio dell’esercizio, purché entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la L. 214/2011 e s.m., con le quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria 

(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

 

Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’ IMU è destinato 

interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. A tal fine 

sono state modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della L. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’IMU, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva 

allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011; 

- l’art. 1, comma 380 lettera f) della L. 228 del 20/12/2012 secondo il quale è riservato allo Stato 

il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, 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 articolo 13. Conseguentemente viene 

integralmente introitata dall’Ente la quota differenziale tra l’aliquota base e le aliquote 

determinate dall’Ente per la suddetta categoria; 

- l’art. 1, comma 380 lettera g) della L. 228 del 20/12/2012 per il quale  “i comuni possono 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 

comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale “D”; 

 

Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, ove stabilisce la 

vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma  6, del D. Lgs. 23/2011, che confermano 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; 



 

 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 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 delle aliquote massime dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base normativamente previste con deliberazione  del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997; 

 
Visto l’art. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 e modificato 

dall’art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. n. 35/2013, il quale recita: “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,  e' 

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 

e' 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”; 

 

Visto l’art. 8, comma 2, del D.L. del 31.08.2013 n. 102, che testualmente recita: “ 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”; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2012 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/06/2012 con la quale sono state 

determinate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012; 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU approvate con la 

deliberazione di cui al punto precedente; 

VISTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 12.10.2013;  

VISTO  il T.U. n.267/2000; 

 
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL, 

approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, 



 

 

è  stato acquisito il  parere favorevole, allegato alla  stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile 

del servizio Finanziario  in ordine alla regolarità tecnica e  contabile; 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di stabilire, confermandole, per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale 

Unica (I.M.U.) come segue: 

 

a) aliquota base: 0,90 per cento; 

 

b) aliquota ridotta 0,40 per cento:  
- 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. La detrazione prevista è 

maggiorata di euro 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando 

direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. n. 

662/1996, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non sia locata; 

- per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

 

c) aliquota 0,46 per cento: 

- Per le unità immobiliari e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità 

immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. adibite ad abitazione principale 

degli assegnatari. 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, la detrazione di cui al 

precedente 2, lettera b), si applica anche ai seguenti casi: 

a) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b) alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

4. di inviare per via telematica la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs 360/1998 nei termini e modi indicati dall’art. 13 bis, comma 15 

del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 per come modificato dal D.L. 08/04/2013 

n. 35; 

 

5. disporre la pubblicazione della presente deliberazione   nel   sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013; 

 



 

 

6. di individuare nella Dott.ssa Barbara Moggia il dipendente preposto all’esecuzione della presente 

Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge n. 

241/90. 

 

 

Eseguita la votazione palese,  la Presidente, con l’ausilio degli scrutatori ,  ne proclama  il seguente 

esito  :  

 
Presenti alla votazione: n. 12 
Consiglieri votanti: n. 11 
Voti favorevoli: n. 09 
Voti contrari: n. 02 (Angeli, Anselmo Nadia) 
Astenuti: n. 01 (Delbene) 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
 

 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
di cui all’ art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 

 

 
 
      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE          
 
 (AVV. Alice GIUDICE)  (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
====================================================================      

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale 
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno   
29/10/2013   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                  

 
 
Dalla Residenza Municipale addì 29/10/2013                        
                                                                            
                                                IL SEGRETARIO GENERALE       
                                             (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
 
                                                                            
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
[  ]   che il presente atto è esecutivo il                          , dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione,  ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000         
          
 
Dalla Residenza Municipale addì   29/10/2013                            
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                            (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
                             
 

 


