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Data  28-09-2013         DELIBERA N. 25       
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE      
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013 
 
L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 09:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto 
consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, 
sotto la presidenza della               0 GHISELLI PIETRO LUIGI GIANNI  
 
RISULTANO PRESENTI 
 

1) PREVEDONI GORONE ERNESTO P 
2) GHISELLI PIETRO LUIGI GIANNI  P 
3) LAMPUGNANI LUCA  P 
4) PIRRONE CLAUDIO  P 
5) GASPAROTTO DAVID GUIDO  P 
6) BASE' LUCA  P 
7) ALBARELLO FEDERICA  P 
8) FERRARI GLORIA     A 
9) ZOGNO LORENZO  P 
10)LASAGNA ALBERTO     A 
11)BERTON GIANCARLO     A 
12)PASINI PAOLO     A 
13)INVERNIZZI FRANCO     A 

 
con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa NATALE ANGELA MARIA 
Il Presidente,               0 GHISELLI PIETRO LUIGI GIANNI, dopo aver constatato che l’adunanza 
è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE  le deliberazione del Consiglio Comunale: 

n.   7 del 27/04/2012 “Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU)”; 
n. 20 del 22/09/2012 “Approvazione modifica aliquote Imposta Municipale Unica (IMU)”; 

 
VISTO  il  Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   

204 del 31 agosto 2013 - supplemento ordinario n. 66 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di 
altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.  

CONSIDERATO  che per l’anno 2013  non è 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, 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, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità 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. 

 PRESO ATTO che il relativo mancato introito sulla prima rata dell’IMU sarà compensato 
da trasferimenti statali quantificati sulla base dell’effettivo incasso dell’IMU 2012; 

CONSIDERATO , inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2013, come previsto dall’art. 1, 
comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è soppressa la riserva allo Stato della quota 
d’imposta (prevista per l’anno 2012 nella misura dello 0,38 per cento) per tutti gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

DATO ATTO  che: 
− è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  
− e’ riservato al Comune il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,24 per cento. 
 
VISTO 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, 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 sino a 0,3 punti percentuali; 

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono 
fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 



pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-
bis del D.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133; 

VISTO  l’art. 8 del DL 31 agosto 2013, n. 102, che differisce al 30 novembre 2013 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali; 

RITENUTO  di adeguare le aliquote IMU al fine di non pregiudicare gli equilibri di 
bilancio, mantenendo invariata l’aliquota sui terreni, fabbricati rurali e abitazione principale in 
quanto anche la seconda rata dell’IMU 2013 su queste categorie potrebbe essere oggetto di 
abolizione;  

 
VISTO  il vigente regolamento IMU; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 

1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 

 DELIBERA 
 

1) DI DETERMINARE LE SEGUENTI ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria: 

 

anno 2013 : 

• ALIQUOTA ORDINARIA  1,00 % 

• ALIQUOTA BASE  – FABBRICATI DATI IN USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA 

RETTA E COLLATERALE ENTRO IL 2° GRADO ED UTILIZZATI COME ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

0,76% 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 % 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,10 % 

• ALIQUOTA TERRENI 0,91 % 

 
2) DI DETERMINARE LE SEGUENTI DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 
 

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 euro 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 
euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 
 

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 rimanda al Regolamento dell’Imposta Municipale Unica; 



 
3) 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’articolo 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; 
 

7) DI DICHIARARE  il presente atto, con separata votazione favorevole unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

F.to CERRI MARIA MADDALENA 
 

IL  FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to CERRI MARIA MADDALENA 

 
 
 
 

*************************************************** ***************************** 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PIETRO LUIGI GIANNI GHISELLI F.to ANGELA MARIA NATALE 

 
 
 
 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale il 23-10-2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 06-11-2013 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ANGELA MARIA NATALE 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Data 23-10-2013  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ANGELA MARIA NATALE 

 
 


