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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Sessione Ordinaria di  convocazione. 
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DE LL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013. 
 
 
 
Nell’anno  duemilatredici , addì  ventuno  del mese di  novembre   alle ore 19:00, nella  Sala  delle  
Adunanze Consiliari, premesse  le formalità di legge,  si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di: 
 
 

MARCONCINI PAOLO P GARZIERA MORENO P 
FERRARI SIMONE P COMPARINI TIZIANA P 
MASAIA FLAVIO P FORTIN DANTE A 
FERRARESE EDOARDO P BONFANTE PAOLINO P 
DEFANTI ARNALDO P FERRARESE ANDREA A 
MERLIN CARLO P BRENDAGLIA STEFANO P 
AIO LARRY P FRANZONI MARCO P 
BONFANTE MONICA P POSSENTI GIANLUCA P 
GALLI FRANCESCO P TOMEZZOLI JESSICA P 
BISSOLI GIORGIO P CAVALER MILKO P 
RIZZI ALBERTO P MORETTO ANDREA P 

 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  ADDEO LUIGI. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARESE EDOARDO, assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato , depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’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, (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. Conseguentemente 
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
  
CONSIDERATO che con l’art.1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 denominata legge 
di stabilità per l’anno 2013, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta 
per gli anni 2013 e 2014, di seguito elencate: 
 
- Art.1, comma 380,” lettera a) è soppressa, la riserva allo Stato  di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”, che riservava allo stato la metà del gettito calcolato 
applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
- Art.1, comma 380,” lettera f) riserva 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 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

 
- Art.1, comma 380,” lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, 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”;   
 
DATO ATTO  che l’art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;  
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 26 del 07/08/2012 con oggetto: “ Imposta Municipale 
Propria - Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l’anno 2012”; 
 
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; 
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2012;  
 
VISTO l’art.10 comma 4 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella 
Legge 06 giugno 2013, n. 64, che espressamente recita: 
 
“ All’art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) “omissis” 
b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: 
“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  
delle  detrazioni  nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  
sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.   



 

 
 
 
L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del  decreto  
legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo 9 e'  
eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il 21 
ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli  atti adottati per l'anno precedente"; 
 
VISTO  l’art. 8 comma 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, che espressamente recita: 
“Per l’anno 2013 in deroga a quanto previsto dall’art.13, comma 13-bis, del D.L. 6 /12/2011, 
 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”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1  del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, che espressamente dispone: 
“ Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in 
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la 
deducibilità  ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria 
relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima 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' 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 proprieta' indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' 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.” 

 
VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, che espressamente dispone: 
“ Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  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, relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 
maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 “; 
 
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, che espressamente dispone: 
  “ 1. Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  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, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto  che  permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;  
  2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del  2011 sono apportate le seguenti 
mdificazioni:  
  a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis.  A  decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti  
dall'imposta  municipale  propria  i fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati.  
  b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle  unita'  immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo  30  dicembre 1992,  n.  504" sono  sostituite dalle  seguenti: "agli   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.  
3. Alla  lettera  i)  del  comma  1 dell'articolo 7 del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
dopo le  parole:  "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione 
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.  
 4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU,  le unità  immobiliari  appartenenti   alle   
cooperative   edilizie   a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione principale.  A  decorrere  dal  1°  
gennaio  2014   sono   equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture,  di  concerto  con  il  
Ministro  della  solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro per le 
politiche giovanili e le  attività  sportive  del  22  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008.  
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della residenza anagrafica ai fini 
dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  
unità  immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  
nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto  legislativo 19  maggio  2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia “; 
 
PRECISATO che le modifiche legislative sopra evidenziate comportano delle significative variazioni 
al gettito di bilancio comunque compensate dall’ impegno dello Stato di provvedere agli opportuni 
rimborsi così come previsto dall’art. 3 del D.L. 102/2013;   
 
VISTO l’art. 8 comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, che ha differito al 30/11/2013 il termine ultimo 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto, 
che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le 
aliquote; 
 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e la detrazione dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando le aliquote, come segue: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,99%; 
 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 0,48%; 
 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 
0,20%; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del 
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile, qui allegati; 
 



 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il Funzio namento e l’Organizzazione del Consiglio 
Comunale viene omessa la discussione dal presente v erbale. 
 
CON VOTI 11 favorevoli e 4 contrari (gruppi di minoranza), espressi in forma palese dal Presidente 
e dai 14 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di stabilire  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 

 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,99%; 
 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma   
  7, del D.L. 201/2011: 0,48%; 
 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.   
  201/2011: 0,20%; 

          
2) Di  confermare,  altresì, in Euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione per i figli conviventi così come fissato nel 
Decreto Legge n.201/2011; 
 
3) Di confermare   per l’anno 2013 la tabella di riferimento dei valori delle aree fabbricabili riferiti alle 
zone omogenee del Comune di Cerea (come da allegato); 
 
4) Di trasmettere  a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 
nella Legge n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 35 del 08/04/2013, art. 10 comma 4, punto b), 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, 
entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza dell’approvazione 
del Bilancio di previsione; 
 
5) Di pubblicare  la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Ente, per le finalità e 
secondo i tempi previsti dall’art.8, comma 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

- Visto l’art. 134- 4° comma – D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
- Ritenuta l’urgenza di provvedere; 
 
- Con voti 11 favorevoli e 4 contrari (gruppi di minoranza), espressi in forma palese dal Presidente e 
dai 14 consiglieri presenti e votanti, 
 

D e l i b e r a 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere 
 



 

 
 
 



 



 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
          IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 FERRARESE EDOARDO          ADDEO LUIGI 
 
==================================================================================== 
 

CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale viene pubblicato oggi  
26-11-2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
(n.1001 R.P.) 
 
Lì  26-11-2013 
    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       
  
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/00 il giorno 

_______________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 

 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
Ai Settori _____________________________ per l’esecuzione. 
 
Lì  _____________________ 
 
 


