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L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   FRIGERIO GIANPIETRO P PANARELLA CINZIA P 

ZANATTA CLAUDIO P CAPUANO GIULIANO P 

MAGNI PATRIZIA P PORRO IVANA P 

SOLIANI MATTIA P   

   

PRESENTI…:     7 

ASSENTI…..:     0 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTTOR BORRELLI VITTORIANO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SOLIANI 

MATTIA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 2013 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
Cede la parola all’Assessore alle finanze, Sig. Zanatta, che illustra la proposta di 
deliberazione inserita nell’ordine del giorno, per i cui contenuti si rinvia alla trascrizione 
integrale della seduta; 
 
Uditi gli interventi del Consigliere Capuano, che si dichiara contrario all’aumento 
proposto e alla stessa imposta in generale considerandolo un onere gravoso per la 
collettività e sostenendo che le risorse necessarie avrebbero potuto essere reperite in 
altro modo, e la replica del consigliere Zanatta che ribadisce la necessità della manovra 
proposta, per i cui contenuti si rinvia alla trascrizione integrale della seduta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 31 del 23/09/2013 con la quale 
l’Amministrazione Comunale approvava le aliquote I.M.U. per l’esercizio 2013 elevando 
la sola aliquota ordinaria dal 0,76% al 0,80%; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art. 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’imposta municipale unica, 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 IMU è fissata per l’anno 2015; 
 
Specificato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2013 è stato prorogato  al 30 novembre 2013 dall’art. 8, comma 1 del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 102; 
 
Specificato altresì che l’art. 8, comma 2, del citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 
102, , stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 
13 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 204, 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 per il 
corrente anno deve comunque avvenire entro e non oltre il 9 dicembre; 
 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, i comuni possono modificare le aliquote fissate per 
legge, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA BASE 0,76 PER CENTO: 

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: 
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Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: 

Aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 
 

Specificato che per l’esercizio 2013 continua ad applicarsi la detrazione di € 200,00 
sull’abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un massimo di detrazione per 
i figli di € 400,00; 

 
Considerato che per l’esercizio 2013 lo Stato si riserva l’incasso dell’ I.M.U. relativa ai 
fabbricati D ad uso produttivo, mentre lascia ai Comuni l’intero gettito derivante dalle 
abitazioni principali e da tutti gli altri immobili esclusi i citati fabbricati di categoria D ad 
uso produttivo; 
 
Visto: 
 

 il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 che ha introdotto la sospensione di 
pagamento per la seconda rata dell’imposta municipale propria ai fabbricati 
adibiti ad abitazione principale, oltre ad ulteriori agevolazioni per particolari 
utilizzi e destinazioni dei fabbricati, ed ha quantificato il contributo destinato ai 
singoli comuni per la necessaria copertura del mancato gettito;  

 

 il Regolamento comunale per la gestione dell’I.M.U 
 

 i dati contabili comunicati dal Ministero dell’Interno a seguito approvazione del 
DPCM sul fondo di Solidarietà Comunale che prevedono un minor gettito relativo 
all’IMU, rispetto a quanto previsto inizialmente in bilancio; 

 
Considerato che, al fine di mantenere gli equilibri del Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio 2013, approvato con precedente propria deliberazione n. 32  del 23/09/2013, 
occorre procedere all’adeguamento dell’aliquota I.M.U. ordinaria, approvata con 
precedente propria  deliberazione n. 31 del 23/09/2013, all’ 1,05 per cento; 
 
Visti inoltre 
 

 il decreto legislativo 267/2000 sul Testo Unico degli Enti Locali;  

 lo statuto comunale vigente; 

 l’unito parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo del 18 
agosto 2000 n. 267 dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in merito 
alla regolarità à tecnico contabile della presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 2 (Capuano e Porro) e astenuti 0, essendo 7 i presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 

1) Di variare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aliquota base precedentemente 
approvata con propria deliberazione n. 31 del 23/09/2013  adeguandola allo 1,05 per 
cento; 
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2) Di confermare le altre aliquote previste dalla legge come di seguito specificato: 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
 

2) Di confermare per l’esercizio 2013 la detrazione di € 200,00 sull’abitazione principale 
e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, con un massimo di detrazione per i figli di € 400,00; 
 

3) Di dare atto che l’effetto di tali aliquote decorre dal 1 gennaio 2013; 
 
4) Di dare atto che per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta I.M.U. in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di 
Montorfano così come previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 
e contestualmente inviarla al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 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 la presente dichiarazione immediatamente esecutiva a seguito di 
separata votazione che riporta il seguente esito: voti favorevoli 5, contrari 2 (Capuano e 
Porro) e astenuti 0, essendo 7 i presenti e votanti  
 
La trascrizione integrale del presente punto all’O.d.G. verrà riportata in separato atto, 
salvo il buon esito della registrazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SOLIANI MATTIA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTTOR BORRELLI VITTORIANO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

on-line di questo Comune dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTTOR BORRELLI VITTORIANO 
 

 

 

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

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTTOR BORRELLI VITTORIANO 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   29-11-2013 
 

 

[X]  perché immediatamente eseguibile; 
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì, 29-11-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTTOR BORRELLI VITTORIANO 
 
 
 

 


