COMUNE DI QUITTENGO
DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 22.11.2013
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 03 del 24.4.2013 con cui sono state determinate come
segue le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2013”:
• ALIQUOTA DI BASE nella misura dello 0,86%;
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura dello 0,6%;
(comprese pertinenze max 1 unità per cat.C6-C7-C2)
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 17 del 30.10.2012 con cui è stato approvato il
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria;
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,
in aumento o in diminuzione;
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che
“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1°
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;
PRESO ATTO che il predetto termine è stato ultimamente prorogato sino al 09.12.2013
dall’articolo 8, comma 2, D.L. 102/2013 nel testo modificato dalla legge di conversione 124/2013
“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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;
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 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’articolo 13 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, sulla base delle recenti comunicazioni ministeriali relative alle quote di
spettanza di questo Ente del cosiddetto Fondo di Solidarietà unitamente al prelievo di una quota
consistente del proprio gettito IMU per il finanziamento del Fondo suddetto, al fine di garantire il
rispetto degli equilibri e del pareggio di bilancio per il corrente esercizio finanziario, mantenendo
ferma un’attenta programmazione finanziaria e tributaria, questo Comune ha la necessità di
procedere ad un inevitabile incremento delle entrate oltre che all’individuazione di possibili tagli
sulle spese;
RILEVATA pertanto la necessità di rideterminare in aumento le aliquote IMU per l’anno 2013, sulla
base delle considerazioni su esposte;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO iL D.Lgs. 267/2000 e smi;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n.
7 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile
del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 contrari n. 1 (Boggio Valerio) palesemente espressi dai n. 8
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in
precedenza con deliberazione di n. .03 del 24.4.2013 nella seguente misura:
- ALIQUOTA BASE 1,00%;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6%;
(comprese pertinenze max 1 unità per cat.C6-C7-C2)
2) di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - anno 2013
– così come stabilite nelle sopracitate DCC 03 del 24.4.2013 e n. 17 del 30.10.2012;
3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 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”;

4)
5)
6)

7)

- 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”;
di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nel predetto Regolamento IMU;
di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere, ai sensi dell’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 dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito istituzionale
informatico del Comune e gli effetti della deliberazione retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno in corso, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 9 dicembre 2013.

Successivamente il Consiglio Comunale
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere
VISTO l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 contrari n. 1 (Boggio Valerio) palesemente espressi dai n. 8
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

