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(PROVINCIA DI PAVIA) 

                                                                                                                                                                                            

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 37            Reg.  Delib.           
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  anno 2013. 
 
L’anno  duemilaTREDICI addì SEI del mese di NOVEMBRE ore 21,05 nella sede comunale. 
 
         Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunanza  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano : 

 Presenti Assenti 
 1 CORBI ANNA X  
 2 RIVA  FABIO X  
 3 GIACOBONE SEVERINO X  
 4 MASANTA MONICA X  
 5 SARTINI GAETANO GUGLIELMO X  
 6 FERRARI MATTEO X   
 7 NATINO GIACOMO X  
 8 PIEDICORCIA  ANGELA X  
 9 STAFFORINI ROBERTO X  
10 SERRA ROBERTO X  
11 MEISINA LUCA X  
12 TORLASCHI FABIO X  
13 MULA MAURIZIO X  

 
                    Totale n.           13         
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Genco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
La Dott.ssa Corbi Anna - Sindaco, costatata la legalità dell’adunanza, pone in discussione la 
seguente pratica iscritta all’ordine del giorno.    



******************** 
CC n. 37 del 06.11.2013 
******************** 
 
Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  anno 2013. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
RICHIAMATA deliberazione Consiglio Comunale  n. 33 del 27.09.2012 “Determinazione 
aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  Anno 2012”. con la quale si determinavano le aliquote 
I.M.U. come di seguito indicato: 

• ALIQUOTA DI BASE  
      0,96 PER CENTO  

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
     O,4 PER CENTO  

 
• nell’ambito dell’aliquota base le seguenti aliquote sono ridotte per le categorie di seguito 

riportate: 
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,86% 
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 0,86% 
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 0,86% 

 
CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote 
entro i limiti di legge; 
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
CONSIDERATO che avendo applicato una attenta gestione di bilancio si può confermare senza 
aumenti le tariffe applicate per l’anno 2012. 
 



Visto l’art 2 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 
“Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti” che prevede: 
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare 
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e 
relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere 
applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per 
l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. 
 
Ritenuto applicare la normativa suddetta 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- la normativa sopra richiamata; 
- la legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). 
- il decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed 
in ordine alla regolarità contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Serra, Meisina , Torlaschi), 1 astenuto (Mula); 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2013 nella medesima misura prevista per l’anno 
2012 con deliberazione Consiglio Comunale  n. 33 del 27.09.2012 e quindi: 

 
• ALIQUOTA DI BASE  
      0,96 PER CENTO  

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
     O,4 PER CENTO  

 
• nell’ambito dell’aliquota base le seguenti aliquote sono ridotte per le categorie di seguito 

riportate: 
- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,86% 
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 0,86% 
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 0,86% 
 

 



2) Di dare atto che vengono applicate le detrazioni di legge come già previsto per l’anno 2012: 
 

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 
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 € 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, 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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200,00;  

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel predetto Regolamento IMU approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 
del 27.09.2012 sempre nell’ambito della disciplina statale di riferimento che si dichiara prevalente  
sul regolamento stesso in caso di difformità  in particolare se successiva all’approvazione del 
regolamento; 
 
7) di stabilire ai sensi dell’art.2 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in legge 28 
ottobre 2013, n. 124 che limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, viene equiparare all'abitazione principale, ai 
fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Coloro che vogliono usufruire di questa agevolazione devono presentare apposita 
richiesta al Comune ufficio Tributi entro e non oltre il 16.12.2013, pena l’inammissibilità,  nella 
quale comunicano di volere usufruire dell’agevolazione e autocertificano di possedere tutti i 
requisiti di legge. All’autocertificazione deve essere allegata , pena l’inammissibilità,  copia del 
contratto di comodato. La presente norma costituisce integrazione del vigente regolamento IMU 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2012. 
 
7) Di precisare che ai sensi del Decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54 Art. 1 “Disposizioni in 
materia di imposta municipale propria” il  versamento  della  prima   rata   anno 2013 dell'imposta 
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  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,  nonchè   alloggi   regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 



pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.616;  
    c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  
6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 
e successive modificazioni.  
 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 
c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
Di dichiarare il presente atto con separata votazione che riporta il seguente risultato: 
9 favorevoli, 3 contrari (Serra, Meisina , Torlaschi), 1 astenuto (Mula); 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs 267/2000 
 
 
 



 

    

    

COMUNE DI GODIASCO 
SALICE TERME 

(PROVINCIA DI PAVIA) 

    

 
 
Parere ai sensi art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  anno 2013. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO - TRIBUTI - ADEMPIMENTI FISCALI - AFFARI 
GENERALI E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -  
ASSISTENZA SOCIALE ALLA PERSONA - ISTRUZIONE – CULTURA - ATTIVITA’ 
TURISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE. 
 
 
 Il sottoscritto SALA rag. ROBERTO, responsabile dei Servizi sopra indicati, esaminati gli 
atti, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere, in ordine alla sola regolarità tecnica 
e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
Godiasco Salice Terme, lì 05.11.2013                            Il  Responsabile del Servizio 
 



 

******************** 
CC 037 DEL 06.11.2013 
******************** 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL  PRESIDENTE                                                        IL  SEGRETARIO  COMUNALE                             
          F.to Dott.ssa Corbi Anna                                                  F.to  Dott.Giovanni Genco 
________________________________________________________________________________ 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
N. Reg. pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio di questo 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 20.11.2013                                                                             IL  SEGRETARIO  COMUNALE      
                                                                                                      F.to  Dott.Giovanni Genco          
________________________________________________________________________________                                                                                         

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’ 

 
-   Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità 
o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

X  Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di 
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267. 

Lì, 20.11.2013                                                                             IL  SEGRETARIO  COMUNALE      
                                                                                                      F.to  Dott.Giovanni Genco          
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


