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COPIA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

************** 

Adunanza   straordinaria   di   1° convocazione  –  seduta pubblica 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013. 
 

 
L’anno  2013   addì  VENTOTTO del mese di   NOVEMBRE  alle ore  20.30    nella sala delle adunanze 

consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

        

1)   Bonsignore Luca  Sindaco .............................. 

2)  Brignani Denis  Consigliere......................... 

3)  Grasselli Marco  Consigliere........................ 

4)  Sciena Mauro  Consigliere......................... 

5)  Dabellani Massimo  Consigliere.........................  

6)  Anversa Eleonora  Consigliere......................... 

7)  Brentonico Roberto Consigliere......................... 

8)  Rossi Fabio  Consigliere......................... 

9)  Le Favi Rosalba  Consigliere......................... 

10) Ferrari Luigi  Consigliere......................... 

11) Balzani Alessandro Consigliere......................... 

12) Piva Luca   Consigliere......................... 

13) Leoni Luca   Consigliere........................ 
        

      Totali 
 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonsignore Luca nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto posto al N. 5 dell’ordine del giorno. 

 

 

 
 
 

DELIBERA DI  

CONSIGLIO     COMUNALE  

N. 34     DEL   28/11/2013   

Prot. 1524/2013 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire 
dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 
201/2011; 

- l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 
novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per 
l’anno 2013, con conseguente applicazione di tale termine anche per l’adozione delle 
deliberazioni di determinazione di aliquote e tariffe nonché regolamentari; 

- l’art. 8, comma 2, del citato D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce - che 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. 

 
CONSIDERATO che i comuni hanno facoltà di modificare le aliquote entro i limiti e secondo la 
disciplina del citato articolo 13 del D.L.n. 201/2011; 
 
VISTO il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione 
consiliare n. 10 del 26.04.2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 27.09.2012 che approvava le 
aliquote IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 

1) aliquote finali  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
 
ALIQUOTA ORDINARIA 

 
0,98% 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale dei soggetti 
residenti, unitamente alla pertinenze: 

 
0,6% 

 
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strum entale 
di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993 
n° 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 
n° 133 

0,2% 

 
Aree edificabili  
 

1,060% 

Immobili categoria D5 (Istituto di credito, cambio e 
assicurazione) 1,060% 

 
2) detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

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 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
CONSIDERATO che si intende confermare le sopra citate aliquote e detrazioni anche per l’anno 
2013; 
 
RICHIAMATE  le seguenti disposizioni introdotte dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 a seguito della 
conversione in Legge n.124 del 28 ottobre 2013: 
 

1. ABOLIZIONE della PRIMA RATA IMU anno 2013 per gl i immobili già oggetto della 
sospensione . 
Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata IMU, scaduta il 17 giugno, per le seguenti categorie 
di immobili: 
a) le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio) 
b) i terreni agricoli e i fabbricati rurali sia abitat ivi che ad uso strumentale, oltre che per le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi 
per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate. 
(art. 1, comma 1 del D.L. n. 102 del 31.08.2013) 
 
2. Disposizioni concernenti la seconda rata anno 2013. 
a). Per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata (ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. n. 102 del 
31.08.2013, inserito in sede di conversione in legge) i Comuni possono equiparare all’abitazione 
principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado( genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale. 
 

Il Comune di Casalromano non si avvale di tale facoltà 
 
b). Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. L’IMU resta dovuta fino al 30/06/2013. Tali 
fabbricati saranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
(art. 2, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 102 del 31.08.2013) 
 
c). Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013. 
(art. 2, comma 4 del D.L. n. 102 del 31.08.2013)  
 
d). Non sono richieste le condizioni di residenza e dimora abituale ai fini dell’applicazione della 
disciplina dell’abitazione principale personale in servizio permanente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia . Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013. 
(art. 2, comma 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013) 
 
3.Nuova ripartizione del gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale "D" anno 2013. 
Per tali immobili, la cui aliquota è fissata dal Comune di Casalromano allo 0,98%, l’imposta va 
suddivisa applicando alla base imponibile: 



 
 

- l’aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato - codice tributo 3925 
- l’aliquota dello 0,22% a favore del Comune - codice tributo 3930 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti,  in merito alla proposta di cui trattasi; 
 
ATTESO che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in 
ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’articolo 
49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dopo breve discussione 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Ferrari e Piva), contrari n. 2 (Balzani e Leoni) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 
2. di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al 2012 e pertanto di confermare le aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2013 nelle  seguenti misure e modalità: 
 

1) aliquote finali  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 : 
 
ALIQUOTA ORDINARIA 

 
0,98% 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale dei soggetti 
residenti, unitamente alla pertinenze: 

 
0,6% 

 
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strum entale 
di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993 
n° 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 
n° 133 

0,2% 

 
Aree edificabili  
 

1,060% 

Immobili categoria D5 (Istituto di credito, cambio e 
assicurazione) 1,060% 

 
2) detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
 

c) 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 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

 

d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
3) ABOLIZIONE della PRIMA RATA IMU anno 2013 per gli immobili già oggetto della 
sospensione . 



 
 

Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata IMU, scaduta il 17 giugno, per le seguenti categorie 
di immobili: 
a) le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio) 
b) i terreni agricoli e i fabbricati rurali sia abitat ivi che ad uso strumentale, oltre che per le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi 
per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate. 
(art. 1, comma 1 del D.L. n. 102 del 31.08.2013) 
 

4) Disposizioni concernenti la seconda rata anno 2013. 
a). Per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata (ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. n. 102 del 
31.08.2013, inserito in sede di conversione in legge) i Comuni possono equiparare all’abitazione 
principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado( genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale. 
 

Il Comune di Casalromano non si avvale di tale facoltà 
 

b). Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. L’IMU resta dovuta fino al 30/06/2013. Tali 
fabbricati saranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
(art. 2, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 102 del 31.08.2013) 
 

c). Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013. 
(art. 2, comma 4 del D.L. n. 102 del 31.08.2013)  
 
d). Non sono richieste le condizioni di residenza e dimora abituale ai fini dell’applicazione della 
disciplina dell’abitazione principale personale in servizio permanente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia . Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013. 
(art. 2, comma 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013) 
 

5) Nuova ripartizione del gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale "D" anno 2013. 

Per tali immobili, la cui aliquota è fissata dal Comune di Casalromano allo 0,98%, l’imposta va 
suddivisa applicando alla base imponibile: 
- l’aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato - codice tributo 3925 
- l’aliquota dello 0,22% a favore del Comune - codice tributo 3930 
 
3. di trasmettere telematicamente il presente atto di conferma delle aliquote al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, nonché di provvedere alla pubblicazione del medesimo nel sito internet 
istituzionale. 
 
4. Di dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi 
del 4° comma dell’art. 134, D. Lgs. n°267/2000. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dott. Luca Bonsignore       F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

      

...........................................................................               ............................................................ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

N...................... Reg. pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno ... 03/12/2013.. all’Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi  ai sensi del combinato disposto dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL MESSO COMUNALE        IL SEGRETARIO COMUNALE                          

  F.to  Santina Ponzoni                                                                                                                             F.to   Dott.ssa Graziella Scibilia 

.............................................................. ...................................... 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE                          

              
            F.to Dott.ssa Graziella Scibilia    

         .............................................................................. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio informatico di questo Comune  ai sensi del combinato disposto  dell’ art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal .... 
03/12/2013..... senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 
approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data ......................................... 
 

Casalromano, lì ............................................... 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Graziella Scibilia    

                                                                                                          .............................................................. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

Lì..........03/12/2013..................    
 

 Visto:  Il SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  Dott. Luca Bonsignore      Dott.ssa Graziella Scibilia    

 

...............................................................................   .......................................................................................... 

 

 

 
 

        

 

 

 

 


