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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 15 adunanza del 12 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” PER L'ANNO 2013

L’anno  duemilatredici  il  giorno  dodici  del  mese  di  novembre  alle  ore  21,15  presso  la  sala  delle 
adunanze consiliari.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.

All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Nr. d’ord. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 GHIO Monica
2 POZZI Cristina
3 FERRARI Alessandra
4 TACCHINO Andrea
5 RONCALI Mauro
6 BIANCHI Luana
7 TANCREDI Silvana
8 TACCHINO Stefano
9 BROZZO Marco

10 BAGNASCO Pietro Ermenegildo
11 GROSSI Antonella
12 AIME Morena
13 GALLO Roberto

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di  SINDACO;
-Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4a, 
del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
−con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e con l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito  con   modificazioni  nella  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  è  stata  istituita  l'imposta 
municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. La nuova imposta sostituisce l'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) dal medesimo anno;
−l'IMU  ha  come  presupposto  il  possesso  di  immobili,  ivi  comprese  l'abitazione  principale  e  le 
pertinenze  della  stessa.  Sono  interamente  richiamate  le  definizioni  di  cui  all'art.  2  del  D.Lgs  30 
dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo);
     

Visto  l'art.  14,  comma 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  che  stabilisce:  “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrata degli enti locali di cui all'art. 52 del citato  
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 
del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997,  n.  446,  prevedono  a:  “disciplinare  con  regolamento  le 
proprie entrate, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  
soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  sindoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto  l’art. 1, comma 381 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, modificato, da ultimo, dall’art. 8 , comma 1, del Decreto Legge 
31/08/2013 n. 102, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013;
 

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  11  del  27/09/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina per l'imposta Municipale 
Propria “IMU”;

Atteso che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni con Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce:
−al  comma 6,  che l'aliquota  base,  pari  allo  0,76%,  può essere  modificata,  con deliberazione del 
Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
−al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 
può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 
0,2 punti percentuali;
−al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalle legge 
26 febbraio 1994, n. 133 può essere ridotta fino allo 0,1%;

Considerato che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 febbraio 2006 n. 296 stabilisce che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell'anno di riferimento;

Sentita la proposta della Giunta di  confermare,  per l'anno 2013,  le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria nelle stesse percentuali dell'anno 2012;



Visto il TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria;

Tenuto  conto,  inoltre,  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, € 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;

Visto che per gli  anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascuno  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purchè  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  € 400,00, da intendersi  pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base di € 200,00;

Visto il  parere espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, rilasciato dal Responsabile del Servizio;

Visto il parere espresso sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.di determinare, per l'anno 2013, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale 
Propria:
4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
7,60 per mille per gli altri immobili (fabbricati e aree edificabili);
2 per mille per i fabbricati strumentali all'attività agricola già iscritti in catasto;

detrazione di legge ossia € 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una 
pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, 
purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale;

2.di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;

3.di  dare atto,  inoltre,  che per tutti  gli  aspetti  di  dettaglio riguardanti  la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 11 del 27/09/2012;

4.di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero 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 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5.di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con 
votazione unanime resa a parte ed in forma palese. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Ghio Monica               F.to Dr. Ferraris Gian Franco

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 14/11/2013 ed 
ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 14/11/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dr. Ferraris Gian Franco

PARERI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000).
Lì,  12/11/2013         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

           F.TO DOTT.SSA BIANCHI RAFFAELLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 12/11/2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  F.TO ODONE CARLA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000.

Lì, 12/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. Ferraris Gian Franco

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 14/11/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
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