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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2013 

 

 

     L’anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18,25   

si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, convocato con avvisi notificati nei modi e termini di legge. 

     

 Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

FRANZETTI Luigi    P 

GAREGNANI Stefania   P 

GHISOLFI Alan    P 

IOCCA Giuseppe    A 

RUSPINI Agostino    P 

ZORDAN Oscar    P 

RIGANTI Franco    P 

VALLATI Mario    P 

PULINO Mario   A   

SCAPIN Marco             P 

LO PICCOLO Andrea   P 

TARANTINI Vito   P 

LIVIANI Marco    P 

  

  

 

Ne risultano presenti n.  11  e assenti n. 2  

 

     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  dr. Claudio Biondi. 

 

      Il Presidente Franzetti Luigi, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver costatato il 

numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica 

sull’argomento in oggetto: 

 

 

 

 



OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2013 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore  18.45 entra il consigliere Scapin, presenti 11 

 

Premesso che: 

 

- il   D.L. 102/2013 all’art. 1 prevede l’abolizione della prima rata dell’ IMU 2013 per gli 

immobili già oggetto della sospensione disposta con il D.L.  54/2013; 

 

- l’art 3 del sopracitato decreto prevede il ristoro del minor gettito dell’ IMU con un 

contributo ripartito tra i Comuni interessati in proporzione alle stime del gettito del 

Dipartimento delle Finanze riferite al 2012; 

 

- il contributo stanziato per il 2013 con il D.L. 102/2013 è inferiore a quello stimato dal D.L. 

54/2013; 

 

- l’abolizione della rata a saldo per ora è solo un impegno politico del Governo che dovrà 

inoltre garantire la copertura finanziaria; 

 

Preso atto che dall’analisi delle singole voci di entrata e di spesa effettuata dai Responsabili dei 

Servizi ai fini dell’adozione del provvedimento sullo stato di attuazione dei programmi a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio sono emerse preoccupazioni e riserve in merito all’effettiva 

esigibilità di alcune voci di bilancio entro il 31/12  nonostante siano state attivate tutte le procedure, 

e richiamata a tale proposito la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario e del 

Sindaco; 

 

Dato atto che in questa situazione  gli equilibri del bilancio non sono garantiti e valutato altresì  che 

il raggiungimento dell’obiettivo imposto dal Patto di Stabilità potrebbe essere a rischio; 

 

Ritenuto di prendere provvedimenti immediati; 

 

Richiamata la L.228/2012 che al comma 444 dell’art. 1 ha previsto che : “ Per il ripristino degli 

equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 l’ Ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi entro il 30/09/2013”; 

 

Richiamata la propria delibera Consiglio Comunale n. 13 del 02/04/2013 di approvazione delle 

aliquote IMU per il 2013; 

 

Richiamata la delibera GC 31 del 30/09/2013; 

 

Viste le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio economico finanziario sul gettito IMU; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli  6, 3 astenuti (Garegnani, Scapin e Lo Piccolo) e 2 contrari (Tarantini e 

Liviani), espressi nelle   forme di legge 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. di confermare quanto deliberato dalla Giunta Comunale in data 30/09/2013 con atto nr 31 e 

modificare le aliquote IMU per l’anno 2013 approvate con delibera Consiglio Comunale n. 13 

del 2/04/2013 prevedendo: 

 

 incremento dell’aliquota ordinaria di base dallo 0,85% all’ 1,06%; 

 incremento dell’aliquota ridotta sull’abitazione principale e relative pertinenze dallo 

0,45% allo 0,6%  

 il mantenimento dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali allo 0,2% 

previsto dalla normativa; 

 il mantenimento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

e relative pertinenze nell’importo di € 200,00 annuali da rapportare al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae la destinazione e alla quota per la quale la destinazione si 

verifica; 

 

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

3. di  pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune,  e trasmetterla al 

Ministero dell’ Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13 del DL 6/12/2011 convertito 

nella L. 214/2001. 

 

4. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile a seguito di votazione, per alzata di mano, con voti favorevoli  6, 

3 astenuti (Garegnani, Scapin e Lo Piccolo) e 2 contrari (Tarantini e Liviani). 

 

 

 

 

 

  

 


