
 

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 

Provincia di Pavia 
  _________________ 

 
 

 

COPIA 
 

        N. 17 Reg. Del 11-10-2013 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Oggetto: Determinazione aliquote I.M.U. - Imposta Municipale Unica - anno 2013 
 
 

L’anno   duemilatredici         addì   undici del mese   ottobre alle ore 21:00 

nella  sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in  seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 
 
 

Risultano: 
 
PRESENTI  
 

 

P/A 

COBIANCHI ANGELO P 

Boselli Massimino P 

CHIESA ANGELO CIRILLO P 

CERATI ALBERTO P 

BOGGIONI VIRGINIO P 

PELAGALLI GIUSEPPE P 

AGLIERI DANIELE P 

MORO FEDERICO FRANCO    A 

CANOSI GIUDITTA    A 

MAGNANI EMILIANO    A 

MASSARI CLAUDIO    A 

RAZZINI SILVIA MARINA    A 

SAVOIA FRANCESCO P 

TOTALE    8    5 

Assessori esterni 

ANSELMI VIRGINIO P 

 
 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GABRIELE MAGGIORI 
 
 

Il  CHIESA ANGELO CIRILLO –  PRESIDENTE – assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento  in 
oggetto. 



 

PREMESSO che: 

 gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 hanno istituito l'Imposta 

municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 l'art. 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 

22 dicembre 2011 n. 214, dispone l'anticipazione di una versione sperimentale dell'IMU a 

decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, mentre l'applicazione a regime dell'imposta 

decorre dall'anno 2015; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato : 

 

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO che 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, euro 200 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 ; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

DATO ATTO che con propria deliberazione n° 20 del 8 giugno 2012 sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU sperimentale per l'anno 
2012 come segue: 

 

 ALIQUOTA DI BASE :aliquota base stabilita dallo Stato  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota base stabilita dallo Stato  

 

 



DETRAZIONI: 

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 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, 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 prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

RILEVATO che l'art. 1, comma 380, della legge n° 228/2012 prevede che dal 2013 il gettito 
dell'IMU sperimentale sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a 
destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale "D", spettante allo Stato in misura 
pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante 
dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata; 

 

RITENUTO, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio - in presenza di un 
prevedibile aumento di gettito in virtù della suddetta nuova ripartizione del gettito fra 
Comune e Stato operata dall'art.1, comma 380, della legge n° 228/2012, a cui però fa 
riscontro una riduzione dei trasferimenti statali - di confermare anche per il 2013 le stesse 
aliquote del tributo e le detrazioni di imposta dell'anno 2012; 

 

PRESO ATTO che: 

- l'art. 1 del D.L. 21.05.2013, n° 54, convertito con modificazioni nella legge 18.7.2013 
n°85, "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi", ha sospeso il pagamento della prima rata IMU con scadenza 17 giugno 2013, per: 

 abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

 terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13, 
commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22.12.2011, n° 214 e successive modificazioni; 

 con d.l. 31.8.2013 n°102, in corso di conversione, prevede tra l'altro la 
cancellazione della prima rata relativamente agli immobili per i quali essa era stata 
sospesa; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 



e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno 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”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (portale del federalismo fiscale). 

 

VISTO l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che ha 
differito al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali  per l’anno 2013; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Leg.vo n.267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 c. 1° del D. Lgs. N. 267/2000; 

CON la seguente votazione: 

Presenti: n. 8  

Favorevoli: n. 8  

Contrari: n. --  

 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria: 

 ALIQUOTA DI BASE :aliquota base stabilita dallo Stato  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota base stabilita dallo Stato  

3) DI CONFERMARE 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 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, 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 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

SUCCESSIVAMENTE 

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  

VISTO l’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000; 

CON la seguente votazione: 

Presenti: n. 8  

Favorevoli: n. 8  

Contrari: n. –  

 

 



DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO  COMUNALE 
  Art. 49 e 153 – comma 5 – D. Lgs. 267/2000 

________________________________________________________ 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 Determinazione aliquote I.M.U. - Imposta Municipale Unica - anno 2013 

 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di 
competenza. 
 
Lì  03-10-2013 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                               
                                                                                      F.to Rag. Alice Moggetti 



Letto, approvato  e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  ANGELO CIRILLO CHIESA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI 
 
 
 
 
 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D. Lgs.  n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento certifica che copia  della  deliberazione  
sopraestesa   è   stata  affissa   all’Albo   Pretorio  on line del  Comune di Pieve Porto 
Morone   il                               e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Lì             
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Tacchinardi Luca 

 
 

======================================================================= 
 
La presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D. Lgs. n. 
267/2000) 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI 
======================================================================= 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Pieve Porto Morone, lì            
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. GABRIELE MAGGIORI 

 
 


