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OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 

Nell’anno  DUEMILATREDICI addì  VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE alle ore  10:00 nella 
sede  Comunale,  previa  notifica  degli  inviti  personali  e  relativo  esaurimento  delle  formalità 
prescritte  dalla  vigente Legge Comunale,  vennero per oggi convocati  in sessione ordinaria  e in 
seduta  pubblica  di  prima  convocazione  i  seguenti  componenti  di  questo  CONSIGLIO 
COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
FOSSATI EMILIO
GUGLIERAME RAFFAELE
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BERTORA DINO 
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TOTALE 5 2

Presiedono: Sig. FOSSATI EMILIO (Presidente)
 Assiste: Sig. BLOISE Maria Elisabetta (Segretario)

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;

PREMESSO CHE:
• ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  1,  del  decreto  legge  31  agosto  2013  n.  102  recante 

“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU, di  altra  fiscalità  immobiliare,  di  sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 
pensionistici” 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,  approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  già  prorogato  al  30 
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 
aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  é 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

• ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento” convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, sono abrogati 
l'articolo  77-bis,  comma 30,  e  l'articolo  77-ter,  comma 19,  del  decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, 
comma  123,  della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle 
aliquote dei tributi degli enti locali;

• il comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale  all’IRPEF,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  aggiornare  i 
regolamenti relativi, è  stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

VISTI agli 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 e smi, 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 all’articolo 52 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  alla  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; 

CONSIDERATO CHE:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133


• a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

• ai  sensi  dell’art.  8,  comma  2,  del  decreto  legge  31  agosto  2013 n.  102,  convertito  con 
modificazioni  nella  legge  28  ottobre  2013,  n.  124, 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;

VISTA  la  Circolare  n.  3  del  18/05/2012  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento delle Finanze; 

VISTA la Circolare MEF - Dipartimento Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/2012 in merito 
alla procedura di invio telematico dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
IMP e degli altri tributi locali;

VISTA, altresì, la nota circolare del Ministero Economia e Finanze prot. 24674 dell'11 novembre 
2013,  che  rende  noto  che  a  decorrere  dal  30  ottobre  u.s.  sono  state  introdotte  modifiche  alla 
procedura  di  trasmissione  telematica  allo  stesso  Ministero  mediante  il  Portale  del  Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi 
comunali;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato 
con deliberazione C.C. n. 49 del 26/10/2012;

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, come di seguito riportato:

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
(si  evidenzia  che  sono  esenti  dall’imposta  municipale  propria  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre  1993,  n.557, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ubicati  nei  comuni 
classificati  montani  o parzialmente montani di  cui all’elenco dei comuni italiani  predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di Pornassio  (ISTAT) 

ATTESO CHE:
• l’applicazione dell’IMU per l’anno 2012 è stata caratterizzata dall’attribuzione di una quota 

del  gettito  allo  Stato  (art.  13,  comma  11,  del  D.L.  n.  201  del  2011)  pari  alla  metà 
dell'importo calcolato applicando l’aliquota standard dello 0,76% alla  base imponibile  di 



tutti  gli  immobili,  ad eccezione,  in particolare,  dell’abitazione principale  e delle  relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• successivamente, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 
2012) ha soppresso, per gli anni 2013 e 2014, la quota di imposta riservata allo Stato e ha 
attribuito  all’Erario  il  solo  gettito  dell'IMU, derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

• ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 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, 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;

• ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del sopra citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per l'anno 2013 non è 
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. Per il medesimo 
anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;

• ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del sopra citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per l'anno 2013, al fine di 
assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il 
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 
del  decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito  con modificazioni  dalla  legge 22 
dicembre  2011,  n.  214,  derivante  dalle  disposizioni  recate  dagli  articoli  precedenti,  è 
attribuito ai medesimi comuni un contributo in proporzione alle stime di gettito da imposta 
municipale  allo  scopo  comunicate  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze;

• una quota dell'IMU di spettanza dei comuni, pari complessivamente a 4.717,9 milioni  di 
euro (art. 1, comma 380, lett. b) della legge 228/2012), determinata per ciascun comune in 
proporzione alle stime di gettito per l'anno 2013 e delle risultanze della verifica di cui art. 9, 
c,  6bis,  D.L.  174/2012 (30,76% circa  del  totale  IMU quota lorda Comune,  compreso  il 
gettito standard abitazione principale), sarà trattenuta dall’Agenzia delle entrate e versata al 
bilancio statale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013;

• la quota di cui sopra è stata quantificata per questo Comune in € 59.381,00;

ESAMINATO l’approvando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

RAVVISATA  la  necessità  di  assicurare  al  bilancio  comunale  maggiori  risorse  allo  scopo  di 
mantenere gli equilibri contabili;

RICHIAMATA la deliberazione del Sindaco con i poteri della G.C. 55 del 5/11/2013 ad oggetto 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria Imu” la 
quale, tra l’altro, ha proposto a questo Consiglio Comunale la modifica dell’aliquota ordinaria IMU 
dallo 0,76% allo 0,96%;

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con 
D. L.vo 18.08.2000, n. 267;



Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) DI  DETERMINARE,  per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa,  ai  fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013:

• ALIQUOTA DI BASE  stabilita nella misura del 9,6 per mille con un aumento aumento 
dello 0,20 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE confermata  l’aliquota  di  legge  stabilita  nella 
misura dello 0,40 PER CENTO. 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(si  evidenzia  che  sono  esenti  dall’imposta  municipale  propria  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre  1993,  n.557, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ubicati  nei  comuni 
classificati  montani  o parzialmente montani di  cui all’elenco dei comuni italiani  predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di Pornassio  (ISTAT) 

2) DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013.

3) DI RIMANDARE, per quanto non modificato dalla presente, al Regolamento approvato con 
deliberazione C.C. n. 49 del 26/10/2012 e alla normativa nazionale vigente in materia.

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune ai sensi  e per 
gli effetti dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con 
modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124.

5) 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.

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

••••••••
Parere di regolarità tecnica
La sottoscritta Bloise Dott.ssa Maria Elisabetta, Segretario Comunale  del Comune di Pornassio, ai 
sensi di legge, il proprio parere favorevole al deliberato come sopra steso a sensi art. 49 del D.Lgvo 
18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale       
 Bloise Dott.ssa Maria Elisabetta

**********************
Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto  Livio Bellando, Responsabile del Servizio contabile del Comune di Pornassio, ai 
sensi di legge, il proprio parere favorevole al deliberato come sopra steso a sensi art. 49 del D.Lgvo 
18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio 
              Livio Bellando



 Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  comunale
FOSSATI Emilio                                                                                           BLOISE Maria Elisabetta

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
28/11/2013 per rimanervi  giorni interi e consecutivi.

Il Segretario
BLOISE Maria Elisabetta

__________________________

ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] A sensi dell’art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267 /2000
[  ] A sensi dell’art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267 /2000
[  ] A sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267 /2000
[X]   Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000

Il Segretario
BLOISE Maria Elisabetta

__________________________
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