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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 29 Reg. Delib.

RIVA DANILO P ARDAGNA VITTORIO A

L'anno  duemilatredici addì  ventisei del mese di novembre alle ore 18:35, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

PIROVANO ELENA P COLOMBO VIRGINIO A

ZAMBETTI ELENA P

PENNA ROBERTO P

ALDEGHI MARCO

Partecipa il Segretario Comunale D.SSA MARIA VIGNOLA.

ZAMBETTI  ELENA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P

I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.
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OGGETTO:I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con 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. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, ha stabilito che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali corrisponde a quello previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto 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, assegnando ai comuni-

la facoltà di variare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
L’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze è pari a 0,4 per cento, assegnando ai-

comuni la facoltà di variare in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare-

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1̂ gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%
ex art. 3 – comma 48 della legge 662/1996, applicando i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,1.
con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;2.
80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;3.
80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;4.
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati5.
nella categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;6.

Visto il D.L. 54/2013, in attesa di conversione, che ha previsto la sospensione del
versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:

Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoriea)
catastali A/1, A/8 e A/9;
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adb)
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’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
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Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-leggec)
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214 e successive modificazioni,

dando atto che in caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell’imposizione
fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31.08.2013, il termine di versamento della prima
rata dell’IMU per gli immobili sopra indicati è fissato al 16 settembre 2013;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario assunta nell’esercizio delle
competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 3 in data 22.03.2012, ad oggetto “IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012”, con la quale si determinavano per il 2012 le aliquote I.M.U.
come di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle
tipologie sotto riportate

9,8 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE (Per pertinenze dell’abitazione principale
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo)

5,5 PER MILLE

FABBRICATI AD USO STRUMENTALE 2,0 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI ESENTI

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta nell’esercizio delle competenze
e dei poteri del Consiglio Comunale, n. 2 in data 22.03.2012;

Considerato 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;
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di-

50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00;
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Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di € 200,00.- le unità-

immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
e precisamente:

le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione-

si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, e pertanto al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l’assegnazione
della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è-

effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a
decorrere dal 1̂ dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e in
particolare le seguenti disposizioni normative:

lettera a) “è sospesa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011”
lettera f) “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13-

del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello-

0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. n. 201
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;

Tenuto conto che:
la legge di stabilità 2013 sopprime il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del

D. Lgs. 23/2011 ed istituisce il fondo di solidarietà comunale i cui criteri di formazione e di
riparto saranno definiti da un successivo dpcm;
a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più

tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non
locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 23/2011;
il D. Lgs. n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate le

tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 prevede 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
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento;
il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24.12.2012 n. 228, come modificato dall’art. 10,

comma 4-quater, del D.L. n. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, differisce al
30.09.2013 il termine previsto dall’art. 151, comma primo, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
per deliberare il bilancio di previsione 2013;
l’art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013, n. 102 ha ulteriormente differito al 30.11.2013 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013;
l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e ss.mm.ii., precisa:

“a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico”;

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, e al fine di garantire la copertura delle
normali esigenze di bilancio, di stabilire per l’anno 2013 le aliquote come di seguito specificate:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle
tipologie sotto riportate

10,4 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE (Per pertinenze dell’abitazione principale
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo)

5,5 PER MILLE

FABBRICATI AD USO STRUMENTALE 2,0 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI ESENTI

Ritenuto, altresì, di confermare:
la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall’art.-
13, 10̂ comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale
abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a 26 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 € 400,00.-);
che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si-
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, e precisamente: l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili
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che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e variazioni in
relazione   alle nuove disposizioni normative, in fase di predisposizione da parte degli organi
competenti, relative all’eventuale abrogazione dell’applicazione dell’imposta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo in data 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico n. 267/2000 e

ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000
e ss.mm.ii. qui allegati;

Con voti   5.=    a favore, n. ZERO    contrari e n. ZERO     astenuti resi per alzata di mano
dai n.  5.=  componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su  7.=
assegnati ed in carica;

D E L I B E R A
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
si stabilire per l’anno 2013 le aliquote come di seguito specificate:2)

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle
tipologie sotto riportate

10,4 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE (Per pertinenze dell’abitazione principale
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo)

5,5 PER MILLE

FABBRICATI AD USO STRUMENTALE 2,0 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI ESENTI

di confermare altresì:3)
la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista

dall’art. 13, 10̂ comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n.
214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 € 400,00);
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che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si

applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, e precisamente: l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;

di dare atto altresì che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e4)
variazioni in relazione alle nuove disposizioni normative, in fase di predisposizione da parte
degli organi competenti, relative all’eventuale abrogazione dell’applicazione dell’imposta
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
di trasmettere ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge5)
n. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze attraverso la
procedura telematica appositamente messa a disposizione sul sito internet
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere in merito;

Visto l’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Con voti n.  5.=    a favore, n. ZERO contrari e n. ZERO   astenuti  resi per alzata di mano dai
5.=  componenti del Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su 7.=  assegnati ed
incarica

DELIBERA

DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Ello, 26-11-2013 Il Responsabile del Servizio

Ello, 26-11-2013 Il Responsabile del Servizio

F.to SAPONARA  SABRINA

I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

______________________________________________________________
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.29 del 26-11-2013

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 E SS.MM.II.

F.to COLOMBO  PAOLO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
                                 F.to Elena Zambetti F.to Dott.ssa Maria Vignola

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Addì,  03/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Maria Vignola

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li,   03/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to   Dott.ssa Maria Vignola

----- //  -----

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Ello, lì  03 DICEMBRE   2013

Il Responsabile del servizio
F.to Paolo Colombo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ello,  03/12/2013

Il Responsabile del servizio Amm.vo
        Paolo Colombo

      (firma omessa ai sensi art. 3 d.lgs. 39/1993)
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