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COPIA 

DELIBERAZIONE N. 15 
Codice Ente 10104 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013 

 

L’anno  duemilatredici addì  otto  del mese di novembre  alle ore 21:00  nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  CATTAPAN MARIA CRISTINA P 
2  GANDOLFI MARIO ANNIBALE A 
3  LANZANI GIANLUIGI P 
4  FORLONI PALMIRA P 
5  MACCALLI LINO P 
6  PICCINELLI GIANLUCA P 
7  COLZANI GIANANDREA P 
8  INZOLI LUISA P 
9  MARTINELLI LORENZO P 
10  BIANCHI ALBERTO P 
11  BOSCHETTI SERGIO P 
12  LANZANO' ITALO P 
13  ORIANI CARLO A 
14  FORLANI SERGIO A 
15  ANDREINI ANGELO P 
16  FERRARI ALESSIO P 
17  LINGIARDI ELENA P 

Totale Presenti   14 Totale Assenti    3 
 

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  MARIA CRISTINA CATTAPAN assume la 
Presidenza nella sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentite le relazioni del Sindaco e del consigliere Inzoli; 
 
Richiamati: 
- l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che al comma 1 prevede 
l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti 
i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono, mentre  l'applicazione a regime dell'imposta 
municipale propria è fissata al 2015; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 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.” 
- 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.  
 
Preso atto delle numerose disposizioni legislative intervenute in materia di IMU per l’anno 2013 che si 
riassumono brevemente:  
- Art. 1, comma 380, della Legge di Stabilità n. 228/2012 che alle lettere: 

a) sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011. 
f)   riserva allo stato il gettito dell’imposta municipale 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 art. 13. 
g)  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 del citato art. 13 D.L. n. 201/2011 per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

- D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013: …..”Il versamento della prima rata è 
eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata, a 
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata….” 
- D.L. n. 54 del 21/05/2013 convertito in Legge n. 85 del 18/07/2013 che, in attesa della riforma 
dell’imposizione fiscale, sospende il versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5, e 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni  

- D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013: 
- Art. 1:   abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta con D.L. 54/2013; 
- Art. 2:   per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 
- Art. 8, comma 1:  il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti 
locali, già prorogato al 30 settembre 2013, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
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- Art. 8, comma 2: per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, 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, che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di 
mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

Richiamate le delibere del Consiglio Comunale n. 32 del 26/10/2012, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria e n. 33 del 26/10/2012 
con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2012; 
 
Ravvisata l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate nel 2012 -  al fine di 
garantire gli equilibri di bilancio ed il raggiungimento del saldo obiettivo del patto di stabilità - 
mantenendo invariate rispetto al 2012 le aliquote e detrazioni relativamente alle abitazioni principali 
e ai terreni agricoli; 
 
Ritenuto opportuno, per la tipologia altri immobili, modificare le aliquote IMU come segue: 
Aree Edificabili     + 0,20% 0,96% 
Altri Fabbricati       + 0,12% 0,88% 
Immobili ad uso produttivo categoria D   +  0,20% 0,96%  * 
 
*E’ riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
mentre l’incremento dello 0,20 per cento è a favore del comune. 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUOEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI:   favorevoli n. 11 astenuti n. 1 ( Andreini )  contrari n. 2 ( Ferrari e Lingiardi )  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 

tipologia Aliquote e detrazioni  
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
Altri immobili:  
Terreni agricoli  
Aree edificabili  
Altri fabbricati (con esclusione dei beni merce) 
Beni merce (solo per primo semestre) 
 Immobili ad uso produttivo categoria D    

 
0,76% 
0,96% 
0,88% 
0,76% 
0,96% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00  per  detrazione ordinaria. 
Euro  50,00   per ciascun figlio di età 
inferiore a 26 anni (fino a un massimo 
di Euro 400,00). 

 
2. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra deliberate hanno efficacia dal 01.01.2013; 

 
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 214/2011, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale del comune.  

  
Successivamente, con voti favorevoli  n. 11 astenuti n. 1 ( Andreini )  contrari n. 2 ( Ferrari e Lingiardi )  
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Il Consiglio Comunale 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

Dichiara 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto:          Delibera C.C. n.15 del 08-11-2013  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MARIA CRISTINA CATTAPAN                                  F. to DOTT.SSA CRESCENZA 
GAUDIUSO 
 
 
 
[  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 18-11-2013                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

     F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 
 
 
 

   
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 18-11-2013               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


