
COMUNE DI SERRAVALLE A PO
Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Pubblica - Ordinaria

N. 9

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.

L’anno  duemilatredici, addì  venticinque, del mese di giugno, alle ore 21:00, 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
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
ROBERTA MARTINELLI Consigliere Presente
TIBERIO CAPUCCI Consigliere Presente
STEFANO CAVICCHIOLI Consigliere Presente
LUCA DOSOLI Consigliere Assente
CRISTIANO POLETTA Consigliere Assente
IRENE PEDRAZZANI Consigliere Assente
PATRIZIA ROSSINI Consigliere Presente
LIDIA CALEFFI Consigliere Presente
ANTONELLA DONI Consigliere Presente
NICOLA ZANE Consigliere Assente
RUDI FRANCESCHINI Consigliere Assente
ADRIANO CATTAFESTA Consigliere Presente
ROSETTA ROSSI Consigliere Assente

Totale Pr.
   7

As.
   6

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. STEFANO CAPPILLI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA ROBERTA MARTINELLI
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Patrizia Rossini richiamando la propria
relazione allegata alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

� che l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito
con Legge 22 dicembre 2011,n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU)
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23;

� che l'articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, fissa
l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono
variarla, in aumento o diminuzione,fino a tre punti percentuali;

� che l'articolo 13, comma 7, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, dispone
che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue
pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione,
fino a due punti percentuali;

� che l'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, dispone
che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui
all'articolo 9, comma 3 bis del Decreto Legge n. 557/1993, stabilendo che i comuni
possono ridurla fino a 0,1 per cento;

� che l'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, dispone
che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 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 destinata ad abitazione principale, fermo
restando l'importo massimo della detrazione;

� che per i figli non può essere superiore ad Euro 400,00;

� che l'articolo 13, comma 17, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, dispone
che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del
Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, varia in funzione delle differenze di gettito
stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve
essere calcolata la differenza di gettito;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale
propria è destinato interamente ai comuni ad eccezione di quella 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 Legge nr. 228 del 20/12/2012 il quale prevede
che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta
municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, nr. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, per gli anni



2013 e 2014 è soppressa la riserva allo stato di cui al comma del citato art. 13
del DL 210/2011;

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è
riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del citato decreto-legge n. 201 del 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;

- lettera g) “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 decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l’articolo 53 comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall’articolo 27 comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

Verificato che il termine di approvazione della deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 Settembre
2013 con Legge 06/06/2013 n. 64 di conversione del D.L. 08/04/2013 n. 35;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15
Dicembre 1997, n. 446 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti;

Visto che l'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201,
prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo
Stato;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario
dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per
l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

� abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento
� fabbricati rurali strumentali: 0,20 per cento
� aliquota ordinaria: 0,76 per cento
� detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00
� detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni: Euro 50,00

fino ad un massimo di Euro 400,00

Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio finanziario:

Con voti  favorevoli n.  7, contrari n.  0, astenuti n.  0  su n.  7  Consiglieri
presenti e votanti



DELIBERA

� Di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione

dell’imposta municipale propria:

� Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento

� Aliquota Fabbricati Rurali strumentali 0,20 per cento

� Aliquota Ordinaria 0,76 per cento

� Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00

� Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni Euro 50,00

fino ad un massimo di Euro 400,00

� Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1,

comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, il 1 gennaio 2013;

� Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa

esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011,

n. 201 e dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n.

446;

Con altra separata votazione, voti favorevoli nr.  7, contrari nr.  0, astenuti nr.  0,

espressi per alzata di mano dai nr.  7 Consiglieri presenti e votanti, la presente

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4 del T.U.E.L. 267/2000.



COPIA Deliberazione di Consiglio Comunale
N° 9 del 25-06-2013

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to DOTT.SSA ROBERTA MARTINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO CAPPILLI

____________________________________________________________________________________________
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