
 
 

COPIA 
 

COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA  
PROVINCIA DI SONDRIO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 17 

adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto 
  
 
OGGETTO:  
 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
IMU PER L'ANNO 2013. 

 
 L’anno duemilatredici, addì nove del mese di Luglio alle ore 21.00, su invito del Sindaco, 
recapitato ai Consiglieri Comunali sotto elencati nelle forme prescritte, nella Sede Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone  dei Signori:  
 

  PRESENTI  

PELLERANO ANDREA  SI  

    

COLOMBINI MAURO  SI  

DELLA ROMANA ANGELO  SI  

TRIDELLA ANGELO  SI  

MORETTI MARCO  SI  

GROSINA MICHELA  SI  

AMONINI PIERLUIGI  SI  

COLOMBINI MARCELLINO  SI  

MORESCHI SERENA 
MANSUETI DARIO 

 SI  

SI 
LEONI IVAN   SI  

GABRIELLI GIOVANNI  
MANZOCCHI PAOLO 

 NO  
 SI 

     
partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PAOLA SONGINI. 
 
Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti, il Sindaco dott. ANDREA PELLERANO, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a trattare 
l’argomento in oggetto.

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER 
L'ANNO 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO  l’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTO  il D.Lgs 504/92; 
 
VISTO  l’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006; 
  
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha stabilito che 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. 

 
1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

2) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER  CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuale 

 
VISTE  le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di 
cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato, ovvero di 
riservare allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76, ed al comune quello derivante dagli 
immobili diversi alla categoria catastale D in quanto soppressa la quota riservata allo Stato; 
 

VISTO  l’art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, il versamento della rata di acconto IMU in 
scadenza il 17 giugno prossimo è sospeso  per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e 
palazzi di pregio) e i terreni agricoli e i fabbricati rurali sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che 



per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti 
autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate. 

 
CONSIDERATO che: 

- il comma 10, stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione 
ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta 
detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e 
dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 
anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF 
del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
 
VISTO   l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
 
RICHIAMATA   la Legge 6/06/2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 08.04.2013 n. 35 con 
la quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 
VISTO  il comma 12bis, del già citato art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo oggetto del presente atto, entro il 30/09/2012, in 
deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 
169, della L. 296/2006 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
EVIDENZIATO  che il Comune di Castello dell’Acqua è qualificato come montano in quanto 
inserito nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, in esso 
ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;  



 
 
EVIDENZIATO che la pressione fiscale è sempre più alta, ravvisando pertanto la necessità  di non 
voler gravare ulteriormente il carico fiscale sui contribuenti del Comune di Castello dell’Acqua;   
 
RITENUTO  pertanto, improponibile diminuire le aliquote in quanto verrebbero pregiudicati gli 
equilibri di bilancio alla luce dei continui tagli dei trasferimenti, per il corrente anno 2013 di non 
aumentare, quindi di confermare le aliquote ordinarie nella misura  del 0,4% (4 per mille), del 0,76%  
(7,6 per mille) e del 0,2% (2 per mille) come fissate dalla normativa sopra richiamata; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 
del D.L. 201/2011, come segue: 

 
• ALIQUOTA DI BASE 

       0,76 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
       0,4 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
      0,2 PER CENTO 
 

• DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 
 

2. di dare atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 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; 

 
2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente  periodo è maggiorata di  euro 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al giorno di compimento del 
26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo  massimo della detrazione 
per figli non può essere superiore ad euro 400; 

 



3. Di dare atto che il Comune di Castello dell’Acqua è qualificato come montano in quanto 
inserito nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 
133/1994, in esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;  

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

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rinvia al Regolamento Comunale I.M.U.; 

 
6. 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’art. 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 ai 
sensi del comma 15) del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
7. di dare mandato al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento; 
 

Indi il Presidente, invita a deliberare sull’immediata eseguibilità della presente deliberazione: 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

     D E L I B E R A 
 
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000.  
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 
IL PRESIDENTE 

F.to PELLERANO ANDREA 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SONGINI PAOLA 
 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune il 21/08/2013, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Castello dell’Acqua, 21/08/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SONGINI PAOLA 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  

 

Castello dell’Acqua, 21/08/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SONGINI PAOLA 

 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

 
Castello dell’Acqua, 21/08/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

SONGINI PAOLA 
 

___________________________________ 
 

 


