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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:IMPOSTA   MUNICIPALE  UNICA.  DETERMINAZIONE  MISURA  

DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA ANNO 2013. MODIFICA.          
 
 

             L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

                                                                          
PURICELLI ETTORE SINDACO P 
ZANOTTA GIULIO CONSIGLIERE P 
LEONI GIULIO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA FABIO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA DANIELA CONSIGLIERE P 
LOLI MASSIMO CONSIGLIERE P 
PEROLINI LAURA CONSIGLIERE P 
PRADA ADELMO CONSIGLIERE P 
GIUDICI MARY CONSIGLIERE P 
PRADA MAURO CONSIGLIERE A 
MASCHERONI MAURIZIO CONSIGLIERE A 
BUZZONI DENIS CONSIGLIERE A 
LEONI SILVANO       A 
   

                Totale presenti   9  
      Totale assenti    4 
 
 Partecipa  l’Assessore esterno Dott. Elio Mascetti. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ZOLFO GILDA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PURICELLI ETTORE nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE M ISURA DELLE ALIQUOTE  
DI IMPOSTA ANNO 2013. MODIFICA. 
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni). 

 
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; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
TENUTO CONTO 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, esclusivamente nei seguenti casi: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino 
allo 0,1 per cento. 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi di 
reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
strumentali gli immobili utilizzati  esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali 
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 
comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli 
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo 
periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori. 
VISTO il Regolamento Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.2 del 16/05/2012; 
VISTE:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 3 del 16/05/2012 avente ad oggetto: “Determinazione 
aliquote IMU per l’anno 2012”  



 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/10/2012 ad oggetto: “Variazione delle 
aliquote inerenti l’imposta municipale unica (IMU) anno 2012” 
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 19/06/2013 con la quale si approva il bilancio 
per l’esercizio finanziario 2013 e si confermano tra l’altro, le aliquote IMU per l’anno 2013; 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
L. 448/2001, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei 
servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)  il quale 
stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 
RICHIAMATA  la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 
tramite la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 
dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-
quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) 
della lettera b di tale comma.  Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, 
dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 
novembre 2013. 

VISTI gli atti in conferenza Stato Città del 25 settembre 2013 con cui si valuta lo Schema di 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 
concernente la ripartizione del contributo ai Comuni per il ristoro del minor gettito IMU. (INTERNO)  
e l’ Accordo sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013. Accordo ai sensi dell'articolo I, 
comma 380 della legge 2-1 dicembre 2012, n. 228. 
VISTA la L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012); 
VISTA la L. n. 42/2009 recante “ Delega al governo in materia di federalismo fiscale”; 
VISTO il D.Lgs. 216/2010 recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane, e Province”; 
RICHIAMATO  il Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 ad oggetto: Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, 
di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo convertito con modificazioni dalla 
L. 18 luglio 2013, n. 85 (in G.U. 19/07/2013, n. 168).  
VISTE le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 ( di conversione 
del decreto legge numero 54 del 2013)  che hanno previsto l’abolizione dal pagamento della prima 
rata di: 
a)  abitazioni principali (escluse quelle “di lusso” in quanto classificate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9)  e relative pertinenze; 
b) abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci come abitazioni principali; 
c) abitazioni regolarmente assegnate degli Ater-Iacp; 
d)  terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. 
Inoltre, il citato decreto n.102 del 2013, ha disposto l’abolizione della seconda rata dell’IMU 
relativamente a: 
fabbricati invenduti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, cd “immobili merce”; 
equiparazione all’abitazione principale delle abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa; 
equiparazione all’abitazione principale delle abitazioni di militari, pubblica sicurezza, vigili del fuoco 
e funzionari della carriera prefettizia. 



 

 

RITENUTO opportuno confermare l’aliquota e le detrazioni per l’abitazione principale e relative 
pertinenze  e di modificare le aliquote relative agli altri fabbricati dell’IMU  per l’anno 2013, nel 
seguente modo: 
 

abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4 per cento 
Altri fabbricati aliquota 0,9 per cento 
aree edificabili aliquota 0,9 per cento 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal  Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs n. 
267/2000 in data 22.11.2013, ns. prot. 2659; 
VISTO che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità tecnica  suesteso, ha attestato la regolarità tecnica  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 
D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

RILEVATO  che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL); 

VISTO che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;  
Con voti   unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

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 unica (IMU) 
anno 2013: 

 
abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4 per cento 
Altri fabbricati aliquota 0,9 per cento 
aree edificabili aliquota 0,9 per cento 
 

 
3) DI confermare  il valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta 

municipale propria individuato come da prospetto approvato con deliberazione n. 7 del 
02.03.2011; 

4) DI dare atto  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al regolamento; 

5) DI dare atto  che l’articolo 8, comma 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito 
nella Legge 124/2013, stabilisce, in deroga alla normativa sopra esaminata, che per l’Imu,  
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. 

6) DI trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

7) di dichiarare successivamente con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

; 

 



 

 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  
IMPOSTA   MUNICIPALE  UNICA.  DETERMINAZIONE  MISUR A  DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA 

ANNO 2013. MODIFICA.  
 

 
 

PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/200 0 (TUEL) 
 
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica  della presente proposta di deliberazione, 
esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 29.11.2013 

Il Responsabile del Servizio 
        F.to ETTORE PURICELLI  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario , in merito regolarità contabile  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 29.11.2013 

Il Responsabile del Servizio 
                             F.to   ETTORE PURICELLI 
 

VISTO per la copertura finanziaria della spesa reso  ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs.267/2000 
(TUEL) 

 
Presa visione degli atti relativi alla proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visto per la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Casasco d’Intelvi, 29.11.2013 

 
Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                     F.to  ETTORE PURICELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to PURICELLI ETTORE                            F.to DOTT,SSA ZOLFO GILDA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n .267 e art. 32 L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i) 

n.   100        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno     30.11.2013                        all’Albo Pretorio On Line (art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Notificatore   Il Segretario Comunale 
                                   F.to PEDUZZI dott.ssa CECILIA                           F.to DOTT,SSA ZOLFO GILDA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3, D. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 

� è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

� è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267. 
 
Lì, 30.11.2013    Il Segretario Comunale 
    F.to DOTT,SSA ZOLFO GILDA
   
 
 
 
 
 
 
      Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.  
 
lì, 30.11.2013    Il Segretario Comunale 
    DOTT,SSA ZOLFO GILDA 
 
 
 
 
 


