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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione  aliquote per l’anno 

2013. 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione del Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione del Consiglio ComunaleVerbale di deliberazione del Consiglio Comunale    
 
Adunanza ordinaria - Seduta pubblica prima Convocazione. 

 
L’anno 2013  addì 29 del mese di 11 alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale della Sede Municipale. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Sindaco Rossi Franco  il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 
Presenti:  
ROSSI  FRANCO Sindaco 
SBARUFATI  PIERLUIGI Consigliere 
SFONDRINI  PAOLO Consigliere 
BIGNAMI  GIACOMO Consigliere 
MAI  ELISABETTA Consigliere 
ANTONIAZZI  BASSANO Consigliere 
ZANCHI  GIUSEPPE Consigliere 
NEGRETTI  TERESA Consigliere 
ANTONIAZZI  ANGELA LUISA Consigliere 
BUCCHIERI ALESSANDRO                Consigliere 
MERLINI  MARZIO Consigliere 
GARGIONI  GIOVANNA Consigliere 
DRAGONI  DOMENICO Consigliere 
BALZANI  SONIA Consigliere 
 

Assenti:  
BASSANINI  PAOLO Consigliere 
ARDEMANI  MARIO FRANCESCO Consigliere 
FACCINI  ANNA MARIA                       Consigliere 
 

Totale Presenti:   14 Totale Assenti:   3 
 

Partecipa il Segretario Comunale Maggiori dott. Gabriele 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Deter minazione aliquote per l’anno 
2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
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 agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 34 del 14/6/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina dell’imposta municipale; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 35 del 14/6/2012 con la quale sono state determinate aliquote e 
detrazioni per l’anno 2012 come di seguito riportato:  
 

- 5 ‰ (cinquepermille) per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 2 ‰ (duepermille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 8,6 ‰ (ottovirgolaseipermille) per tutti gli altri immobili; 
 
- detrazione di €. 200,00= per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o 
disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata; 
- l’aliquota del 5,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle 
fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non 
assegnatario della casa coniugale); 
- la sola detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica alle 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 

 
Ritenuto di dover confermare le aliquote, detrazioni ed agevolazioni per l’anno 2013, con 
esclusione dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze che viene abbassata all’aliquota 
base del 4 per mille al fine di evitare ulteriori possibili esborsi a carico del proprietario di un bene 
con valenza sociale come la prima casa; 
 
Ritenuto doversi fornire le seguenti precisazioni: 
 

- ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1 – comma 380 – lett. f) è 
riservato allo Stato il gettito IMU derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. 

- Conseguentemente viene integralmente introitata dall’Ente la quota differenziale tra 
l’aliquota base e le aliquote determinate dall’Ente per la suddetta categoria; 



 
- ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1 – comma 380 – lett. h) 

è riservato integralmente all’Ente il gettito IMU derivante dalle unità immobiliari, terreni 
agricoli ed aree edificabili ricompresi nelle categorie catastali diverse dalla categoria “D”; 

 
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 D.L. 54/2013 convertito in Legge 18/07/2013 n. 85 è 

stato sospeso il pagamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili: 
 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati 
dagli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica; 

• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13 comma 4, 5 e 8 D.L. 6/12/2011 
n.201; 

 
Visto l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013  ” 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, che deve avvenire 
entro il 9 dicembre 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.” 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione 
fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza: 

 
- Il Consigliere Comunale Sig. Merlini Marzio (Lega Nord-Lega Lombarda) 
- Sindaco 

 
 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge dai n. 14 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di stabilire per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria, come da 

prospetto sotto riportato, che comprende le modifiche ed integrazioni di cui in premessa che si 
intendono qui integralmente riportate ed approvate: 

 
- 4 ‰ (quattropermille) per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 2 ‰ (duepermille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 8,6 ‰ (ottovirgolaseipermille) per tutti gli altri immobili; 
 
- detrazione di €. 200,00= per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 



e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o 
disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata; 
- l’aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle 
fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non 
assegnatario della casa coniugale); 
- la sola detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica alle 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 
 

2. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione di copia della presente delibera 
nel sito internet istituzionale, nei termini indicati dall’art. 8, c. 2, del D.L. n. 102 del 31 agosto 
2013, convertito in Legge dall’art. 1 comma1 della Legge 28/10/2013 n. 124; 

 
3. di dare atto 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, relativi all’eventuale sospensione anche della 2° rata dell’applicazione dell’aliquota 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed altri fabbricati; 

 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge dai n. 14 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE  
 Rossi Franco 

Il Segretario Comunale 
 Maggiori dott. Gabriele 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Borghetto Lodigiano,  
 

Il Segretario Comunale 

 Maggiori dott. Gabriele 

 
 

ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
La presente deliberazione: 
 
� E’ divenuta esecutiva il                                                  , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
⌧ E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 
 
 
Borghetto Lodigiano,  
 

Il Segretario Comunale 
 Maggiori dott. Gabriele 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione 
mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive. 

 
Borghetto Lodigiano,  

Il Segretario Comunale 
 Maggiori dott. Gabriele 

 
 
 
 

 
 


