
COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg.Delib

Oggetto :Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - Imposta
Muncipale Propria - per l'anno 2013 - Conferma

L'anno Duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore 9,00 nella sala
consiliare del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.

Risultano:

n. ordine Conaìaliere Sig. Presente Assente

1 ROTA Ing.Giovanni X
2 ANGOLI Giuseppe X
3 INVERNIZZI Dott.Massimo X
4 BARBAGLIA Pietro X
5 BELLINI Giuseppe X
6 CHIAPPARIN Michele X
7 LACELLI Valeria X

TOTALE 6 l

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. ROTA Ing. Giovanni - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:



OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Propria - per
l'anno 2013 - Conferma.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22.12.2011, recante la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ed in
particolare gli art. 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, l'aliquota di base
dell'lMU è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente nei seguenti casi:
• Aliquota di base 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali;
• Aliquota abitazione principale 0,40%: aumento o diminuzione sino allo 0,20 punti percentuali;
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%: riduzione fino al O, l 0%;
• I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40% nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'art.43, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della repubblica n.917/1986,
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società;

TENUTOCONTOche 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, € 200,00 (duecento) 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;

CONSIDERATOche per gli anni 2012-2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata 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;

CONSIDERATOquanto disposto, sempre in materia di IMU, dalla Legge n.228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità per
l'anno 2013), in particolare all'art. I , comma 380, di seguito riportato:
• Lettera A) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma Il dell'art. 13 del D.L. 201/20 II fissata nella misura
dello 0,38 per cento a carico di tutti gli immobili che non fossero abitazione principale e/o relativa pertinenza;
• Lettera F) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato D.L.
201/2011, 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 0,30 punti percentuali l'aliquota dello 0,76 per cento prevista dal
comma 6 del citato art.13 del D.L. 201/2011, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catasta Ie D ma non possono prevederne la diminuzione;

VISTO l'art.l, del D.L. n.54 del 21.05.2013, pubblicato sulla G.U. n.117 del 21.05.2013, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n.85 del 18.07.2013, il quale ha sospeso i versamenti IMU previsti per il mese di Giugno (Prima rata-
acconto) per le abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli ed edilizia sociale, fino al 16 settembre nelle
more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi
compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art.l, del D.L. n.l02 del 31.08.2013, pubblicato sulla G.u. - S.o. - n.204 del 31.08.2013, il quale ha stabilito
che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata IMU di cui all'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla L. n.2l4/2011, relativa agli immobili di cui all'art. l, comma l, del D.L. n.54/2013,
convertito, con modificazioni, dalla L. n.85/2013, ovvero abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli ed
edilizia sociale;

VISTO l'art. In, lett. E), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di
previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;

VISTO l'art.151, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per deliberare le
tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. I ,
comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.360, e per l'approvazione dei regolamenti;

VISTO l'art. I , comma 381, della Legge 24.12.2012, n.228, pubblicata nella G.U. n.302 del 29.12.2012, il quale ha
stabilito che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, da parte
degli Enti Locali, è differito al 30.06.2013 - comunicato Ministero dell'Interno del 03.01.2013;

VISTOl'art. l O, comma 4-quater, capoverso l, Lettera B), del D.L. 08.04.2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 06.06.2013, n.64, il quale ha stabilito che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2013, da parte degli Enti Locali, è ulteriormente differito al 30.09.2013 - comunicato
Ministero dell'Interno del 14.06.2013;

VISTOl'art.8, comma I, del D.L. 31.08.2013, n.102, il quale ha stabilito che il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2013, da parte degli Enti Locali, è ulteriormente differito al 30.11.2013-
comunicato Ministero dell'Interno del 02.09.2013;



VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", approvato con delibera 19
/2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

con voti unanimi favorevoli

delibera

l. di confermare le aliquote e le detrazioni lMU per l'anno 2013 nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2013
e precisamente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE AUQUOTA

Aliquota di base per terreni, fabbricati e aree fabbricabili 0,83%

Aliquota abitazioni principale e relative pertinenze 0,40%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3, del D.L. 557/1993 0,10%

DETRAZIONI
IMPORTO

DETRAZIONI

per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza della stessa, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la € 200,00
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica

Maggiorazione della detrazione prevista al punto precedente per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità € 50,00immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00

2. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15,
del D.L. n.201 del 06.12.20 Il,convertito nella Legge n.214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello specifico
dallo stesso Ministero, richiamato in detta norma.

3. di dichiarare con la seguente votazione, unanime resa nei modi e termini di legge,la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ..



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla compatibilità monetaria
ai sensi T'U. 267/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, attestazione di copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/2000

Il Funzionario Responsabile del servizio Il Funzionario Responsabile del servizio

F.to Dott.Francesco D'Angelo F.to Marilena Perani

Letto, firmato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ROTA Ing. Giovanni

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- 4 D I C 2013

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno
rimanendovi per 15 gg consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e
della legge 69 del 18.06.2009 art. 32

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to .Dott. Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma l del D. L.gs. n.
267/2000.-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _

D per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000
D per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO COMU ALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Frascarolo lì
- 4 DIC 2013


