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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 05/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il cinque del mese di Luglio alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:

AROLDI MARCO P
SERINI LUCA P
SARTORI GIOVANNI P
BOCCHI GALEAZZO P
TIZZI FEDERICA A
ALESSANDRIA FRANCO P
PINI GIUSEPPE A
BRANCHI ACHILLE P
CASTELLI SERGIO P

ZARDI GIUSEPPE P
BUOLI ROMANO P
CIMARDI WANNI P
OPPICI GIACOMO A
DE PADOVA MARIA A
LODI RIZZINI IVAN A
FAVA GIOVANNI A
VINCENZI ALDO A

Presenti N.10   Assenti N.7

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.PELIZZONI CLAUDIA.

Assume la presidenza il Signor AROLDI MARCO - Sindaco.

IL PRESIDENTE

Constata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l’argomento di cui in oggetto:
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013.

Il CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n.
214 ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta
sperimentale denominata Imposta Municipale Propria I.M.U.;

- DATO ATTO che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L.
201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011
n. 23 ;

- DATO ATTO inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha
come presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che
i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributi nelle
singole fattispecie impositive;

- RILEVATO che il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base
dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le
aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o
posseduti da soggetti passivi IRES o locati;

- RILEVATO che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per
abitazione principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e
2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro
400,00;

- RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 59 del 21/06/2012 con la quale
venivano approvate le aliquote IMU per l’anno 2012 ;

- RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 89 del 29/10/2012 con la quale veniva
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria
IMU;

- RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che
ha introdotto significative novità alla disciplina dell’IMU introdotta dall’art. 13 del D.L. n.
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201/2011, convertito , con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011che introduce le seguenti
novità:

- la lettera a) ha soppresso le riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11
(dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla
successiva lettera h) del medesimo art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;

- la lettera f) ha 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%
prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- la lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n.
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- la lettera i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lettera f) possono essere
modificati a seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi
ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-
città e autonomie locali;

- RICHIAMATO inoltre l’art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 che stabilisce quanto
segue:

- “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”;

- RILEVATO che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di
Riequilibrio e il Fondo Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura
corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova
imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà
riversare all’entrata del Bilancio dello Stato le somme residue ;

- ESAMINATA la consistenza immobiliare del Comune di Sabbioneta, come risultante dalle
banche dati a disposizione dell’Ufficio tributi, messe a raffronto con le proiezioni del portale
del federalismo fiscale e considerato che l’Amministrazione Comunale pur garantendo i
livelli attuali dei servizi forniti ai cittadini oltre che l’assolvimento dei compiti istituzionali,
indente garantire l’equilibrio di bilancio;
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- RILEVATO che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere
ricorrente nel Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei
trasferimenti da parte dello stato a favore del Comune di Sabbioneta previste per l’esercizio
2013, si ritiene necessario mantenere invariate le aliquote d’imposta per l’anno 2013:

- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,50 per cento
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
- immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali
- ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 0,96 per cento

- RITENUTO di stabilire:
- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo

d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni

figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e ogni figlio di età non
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità
immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

- DATO atto che comunque, ai sensi della revisione dell’IMU recate dall’art. 4 d.l. 16/2012
“… omiss .Entro il 30 settembre , sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;

- ACQUISITI i pareri tecnico e contabili favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
rilasciati dal responsabile del servizio finanziario;

- CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e n. 10
consiglieri votanti;

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria
sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214:

- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze               0,50 per cento
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  0,20 per cento
- Immobili diversi dall'abitazione principale e dai
            fabbricati rurali ad uso strumentale, per i

              terreni agricoli e per le aree edificabili;  0,96 per cento

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2013:



Comune di Sabbioneta
Provincia di Mantova

5

- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno
durante il quale si protrae la destinazione;

- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente
residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00 .

3) Di dare atto che ai sensi della revisione dell’IMU recate dall’art. 4 d.l. 16/2012 “… omiss
…..Entro il 30 settembre , sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e
all’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15,
del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214;

- indi stante l’urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e n. 10
consiglieri votanti

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4° del T.U. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

                   IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
        F.to    AROLDI MARCO                                             F.to    PELIZZONI CLAUDIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 22/08/2013
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________

Ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


