
COMUNE  DI  BONASSOLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
N. 20 
Data  
29/11/2013 

 
 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA . DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2013 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Novembre  alle ore 17,00  nella sala delle 
adunanze  a seguito degli avvisi scritti recapitati a ciascun Consigliere in data 22/11/2013, prot. 

6490 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria  di prima convocazione nelle persone dei 
Signori: 

 PRESENTI ASSENTI 

 1)    Poletti Andrea                                                                   Sindaco – Presidente SI  

 2)    Ratto Mauro SI  

 3)    Grasso Gian Luigi   SI  

 4)    Nicora Lorella  SI  

 5)    Bonarini Adastro  SI  

 6)    Scarrà Naò    SI 

 7)   Perrone Alessandro SI  

 8)    Raso Giampiero  SI  

 9)    Deltorchio Ugo  SI  

10)   Rosson Alessandro  SI  

11)  Defranchi Pierino SI  

12)  Valsecchi Milena SI  

13)  Schenone Federico SI  

TOTALE 12 01 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola FOLIGNANI. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Arch. Andrea POLETTI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
     Lì                                                                                                                                                  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                            (Dott.ssa Barbara CRAVERO) 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
______________________al _______________________________senza reclami 
 
     Lì,                                                                                                                                        IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                      (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 
 in data   29/11/2013   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 
     Lì,                                                                                                                                        IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                     (Dott.ssa Barbara CRAVERO) 
 
 
 

 
 
 



 
 
Illustra la pratica il Sindaco-Presidente. 
 
Quindi,  
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. 14.3.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione 22 
dicembre 2011, n.214, che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, 
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt.8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e 
delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
 
Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato 
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 26.06.2012 di determinazione delle aliquote 
IMU per l’anno 2012; 
 
Visto il vigente Regolamento IMU adottato con delibera del Consiglio Comunale n.09 in data 
26.06.2012; 
 
Rilevato che occorre determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2013, 
secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e 
le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
Rilevato che , tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta la soppressione dell'imposizione 
dell’abitazione principale per la prima rata 2013 così come disposto dal decreto legge 
102/31.08.2013; 
 
Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono 
modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le 
aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, con 
possibilità di modificare da parte del Consiglio Comunale in aumento o in diminuzione la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali, 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, con possibilità da parte del Consiglio Comunale di ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
 



Tenuto conto 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, 
euro 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; 
 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun 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 euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
Atteso che la detrazione di base si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 
 
Visto che l’articolo 8,  comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art.1, comma 1 della legge 28 ottobre 2013, n.124, ha fissato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali al 30.11.2013; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto l’art.8, comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’ 
art.1, comma 1 della legge 28 ottobre 2013, n.124, in virtù del quale “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”; 
 
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, 
è stato acquisito il parere favorevole, allegato alla stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile 
del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con n.8 voti favorevoli espressi in forma palese , essendo n.12 i Consiglieri presenti di cui n.08 i 
votanti e n.04 gli astenuti (Rosson, Defranchi, Valsecchi , Schenone) 
   

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria anno 
2013: 
_ aliquota di base 0,76 per cento 
_ aliquota abitazione principale 0,4 per cento dando atto che la 1^ rata dell’imposta dovuta per 
l’abitazione principale è stata soppressa con legge 28.10.2013 n. 124 di conversione del decreto 
legge 31.08.2013 n. 102; 



 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2013 eventualmente dovuta per la seconda rata: 
 
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 200,00 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; 
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 dei base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
4) disporre  l’inserimento del presente provvedimento  nel Portale del Federalismo Fiscale in 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ; 
 
5) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 8, comma 2,  del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art.1, comma 1 della legge 28 ottobre 2013, n.124; 
 
6)  individuare nel Dott. Nicola Bellati  il dipendente preposto all’esecuzione della presente 
Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 
n.241/1990 e s.m.i.. 
 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento; 
 
Con n.8 voti favorevoli espressi in forma palese , essendo n.12 i Consiglieri presenti di cui n.08 i 
votanti e n.04 gli astenuti (Rosson, Defranchi, Valsecchi , Schenone ) 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’ 
art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
                 IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (Arch.ANDREA POLETTI)                                        (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)   

 

 


