
   Comune di Nibbiano 
  P R O V I N C I A   P I A C E N Z A 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  N° 15                                                   ADUNANZA DEL 29-11-2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA  MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2013.- 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 20:30, nella Sala 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati 

convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 

 

ALESSANDRO ALBERICI Presente Consigliere 

GIOVANNI DOTTI Presente Consigliere 

DANIELE RAZZA Presente Consigliere 

ALBINO CASSI Presente Consigliere 

CAMILLO PASSERINI Presente Consigliere 

GIAMPAOLO NUME Presente Consigliere 

DANIELE PASQUALI Presente Consigliere 

NICOLETTA PASSERINI Assente Consigliere 

LORIS VITALI Assente Consigliere 

ALBERTO BORGHI Presente Consigliere 

MASSIMILIANO GOBBI Presente Consigliere 

MAURIZIO NEGROMANTI Assente Consigliere 

VALENTINA POCHINTESTA Presente Consigliere 

 

Totale presenti n.  10       Totale assenti n.   3 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. EDOARDO RAUCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza il  ALESSANDRO ALBERICI in qualità di SINDACO 

ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in 

merito all’oggetto sopra indicato constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed  invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA  MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2013.- 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

L’Assessore al Bilancio  DANIELE RAZZA dà lettura di una relazione che si allega in copia 

alla presente All.A) e propone un’aliquota con aumento; 

 

Consigliere BORGHI dichiara voto contrario; 

  

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. n. 201 del 

6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la  Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 

D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 

di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

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; 

 

VISTO l’art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 

dal primo 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”; 

 

VISTO l’art. 8 del decreto legge 102/2013 il quale dispone che, per l’anno 2013 è differito al 

30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 

cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2012 e modificato con delibera 

n. 29 del 30/10/2012; 

 

VISTA la legge di stabilità 2013 – legge 24/12/2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 

 

VISTO il decreto legge n. 35 del 08/04/2013 “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 

scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
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nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, disposizioni per il rinnovo del 

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria”; 

 

VISTO il decreto legge n. 54 del 21/05/2013 “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”  

 

VISTO il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, che dispone: 

 All’art. 1 l’abolizione della prima rata IMU per gli immobili di cui all’art. 1 comma 1 

del decreto legge 21/05/2013 n. 54, convertito con modificazioni, nella legge 

18/07/2013 n. 85; 

 All’art. 2 l’abolizione per l’anno 2013, della seconda rata dell’IMU relativa ai 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazioni e non siano in ogni caso locati; 

 

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione 

delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche 

sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato 

quali principali modifiche: 

 

1. Per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui 

all’art. 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22/12/2011 n. 214, è abolito per le seguenti categorie di immobili: 

 

 Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9; 

 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad 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 D.P.R. 24/07/1977, n.616; 

 Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8, del decreto 

–legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni. 

2. L’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione 

degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) 

3. Per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi): 

 La quota fissa dello 0,76 per cento è riservata e versata a favore dello Stato; 

 L’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30 per cento (a 

discrezione del Comune), quale quota variabile, è versata a favore del 

Comune; 

 La riserva allo Stato del 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, non si applica agli immobili ad 

uso produttivo  classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 

insistono sul  rispettivo territorio  
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VISTO l’art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 che dispone: “ per l’anno 2013, in deroga a 

quanto previsto dall’art. 13, comma 13 bis, del decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito con 

modificazioni dalla legge 22/12/2011 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 sul sito istituzionale di ciascun comune, che deve 

avvenire entro il 9/12/2013 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; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU  nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione 

dell’imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, 

dell’abolizione della seconda rata dell’imposta per alcune tipologie di immobili, nonché delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali,  appare opportuno: 

 

 

DEFINIRE per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria, come di seguito 

riportato: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,96 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI 

ALL’ART. 9 COMMA 3 BIS DEL DECRETO LEGGE 557/93 CON MODIFICHE 

DALLA LEGGE 133 DEL 26/02/1194:  0,2 PER CENTO;  

 

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto pertanto  tenere conto 

anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio; 

           

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui: 

- 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

 

VISTO il vigente “Regolamento generale delle entrate tributarie”; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole reso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 

 

CON VOTI  favorevoli                N°    7 

  astenuti                    N°    0 

          contrari                    N°    3   (Borghi, Gobbi e Pochintesta) 

                     consiglieri presenti  N°  10 

 

 DELIBERA 
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1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento 

 

2. DI DETERMINARE LE SEGUENTI ALIQUOTE  per l’applicazione dell’mposta 

municipale propria anno 2013:  

 

ALIQUOTA ORDINARIA                                      0,96    PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

E RELATIVE PERTINENZE                                 0,4      PER CENTO  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD 

USO STRUMENTALE  DI CUI  

ALL’ART. 9 COMMA 3 BIS  DEL  

DECRETO LEGGE 557/93  CON MODIFICHE  

DALLA LEGGE 133 DEL 26/02/1944                   0,2      PER CENTO  

    

 

3. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale: 

 

a) 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, 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; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La suddetta detrazione viene applicata 

anche in caso di figlio di età superiore a 26 anni purchè disabile e residente nell’abitazione 

principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 

di base; 

 

c) tali detrazioni competono anche per l’abitazione posseduta da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato e per l’abitazione posseduta da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione 

che non risultino locati; si precisa che in tali fattispecie la maggiorazione di euro 50 prevista 

per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino 

abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore;  

 

4. DI INVIARE COPIA del presente atto al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e Finanze con procedura telematica entro 30 giorni dall’adozione come 

previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011. 

 

5. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2013; 

 

 

Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato; 

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON VOTI  favorevoli                N°  10 

                     astenuti                    N°    0 

                     contrari                    N°    0 

                     consiglieri presenti   N° 10  

 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile. 
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COPIA 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n. 15 del 29-11-2013 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA  MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2013.- 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

 

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica  

 

 

Favorevole 
 
 

 

 

NIBBIANO Lì, 29-11-2013 Il Responsabile del settore 

 f.to Rag. ANTONELLA CROCI 
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COPIA  

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 15 DEL 29-11-2013 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA  MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2013.- 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ALESSANDRO ALBERICI F.to Dott. EDOARDO RAUCCI 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Nibbiano lì,  30-11-2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. RAUCCI EDOARDO 
 

___________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata  all'Albo Pretorio il giorno      30-11-2013      per giorni 15 

consecutivi ai sensi di legge. 

 

Nibbiano lì,  30-11-2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. RAUCCI EDOARDO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il        30-11-2013         

 

(  ) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267/00 e   

      s.m.i. 

 

Nibbiano lì,  30-11-2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. RAUCCI EDOARDO 

 


