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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 
Nr 29  

OGGETTO: 
MODIFICA   ALIQUOTE   E   DETRAZIONI   PER   
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013 - ART. 1, COMMA 444 
DELLA LEGGE N. 228/2012.         

del 30.11.2013 

 
 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore 10.00 nel Comune di 
Valvestino, sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in 
seduta straordinaria di prima convocazione nelle persone dei signori: 
 
  Presente / Assente 
PACE DAVIDE SINDACO Si     No 
BONOMI ANTONIO VICE SINDACO Si     No 
MANESTRINA SIRO ASSESSORE Si     No 
PORTA FILIPPO ASSESSORE Si     No 
VIANI SERGIO ASSESSORE Si     No 
ANDREOLI VALENTINA CONSIGLIERE No     Si 
GHIDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Si     No 
BONISOLI CARLO CONSIGLIERE Si     No 
PORTA RAFFAELLA CONSIGLIERE Si     No 
SALVADORI SABRINA CONSIGLIERE No     Si 
BORDIGA LUISA CONSIGLIERE Si     No  
CORSETTI ALDO CONSIGLIERE Si     No 
PORTA GIOVANNA CONSIGLIERE No     Si 
   
TOTALE 
 

  10   3 

 
(*) assente giustificato 
 
Assiste il Segretario Comunale   Dott.ssa Petrillo Carmela, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pace Davide,  nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al nr.   2 all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

 

VISTA la propria precedente n. 16 del 24.07.2013, con la quale venivano deliberate le aliquote e le detrazioni IMU per 
l’anno 2013; 
 
VISTO il Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26.06.2012; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 agosto  2013 di approvazione del bilancio di previsione 
2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a relativi allegati; 
 
VISTI: 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 con cui è stata istituita, a decorrere dal 2014, l’imposta 
municipale propria; 

-  l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato 
dall’art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, Legge 26.04.2012 n. 
44, che prevede l’anticipazione, in via sperimentale, dell’istituzione dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2012; 

- l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue: "Il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già 
prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 
30 novembre 2013." 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che stabilisce: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

- il comma 3, dello articolo 193, del D. Lgs.n. 26 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 
2012, che così dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all' articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data di cui al comma 2” e cioè entro il 30 settembre; 

- il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013 che ha apportato 
modifiche in materia di IMU; 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
1) Aliquota base 0,76% -  aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 
2) Aliquota abitazione principale 0,4% - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% - riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 
PRESO ATTO che è necessario ripristinare gli equilibri del bilancio 2013 in quanto allo stato attuale risultano 
accertabili minori entrate correnti rispetto alla previsione assestata del bilancio 2013 per cui  si rende necessario 
provvedere a dare copertura finanziaria come segue: 
Minori entrate derivanti dai sovraccanoni grandi derivazioni  acque   euro   - 1.000,00; 
Maggiori entrare derivanti dal presente provvedimento  euro  + 1.000,00 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) il quale ha soppresso la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 Decreto Legge 201/2011; 
 
DATO ATTO che in base all’art. 1, comma 380 - lettera f), legge n. 228 del 24/12/2012 è riservato allo Stato il gettito 
dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento mentre il restante aumento di aliquota è destinato al Comune, fino ad 
un massimo di 0,3 punti percentuali; 
 
RITENUTO pertanto di aumentare di 0,3 punti percentuali l’aliquota della sola categoria catastale  D1 (Opifici)  in 
quanto nella predetta categoria rientrano anche le centrali idroelettriche in considerazione che a causa  della 
diminuzione di pompaggi idroelettrici e dello scaro utilizzo delle risorse idriche per il funzionamento delle centrali, gli 
introiti dei sovracanoni delle grandi derivazione acque spettanti all’Ente sono in continua diminuzione. Trattandosi 
quindi, di un sfruttamento di una risorsa locale, cui l’intera collettività ne è beneficiaria e l’intero territorio ne è 
valorizzato, si ritiene per l’appunto, dover aumentare nella misura massima la percentuale del tributo al fine di poter 
portare a pareggio il bilancio comunale. 



 

 

 
VISTO che il Responsabile unico dell’ufficio amministrativo (R.U.A.), ha espresso parere favorevole in data 
30.11.2013 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e ciò ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con  voti favorevoli 10,  astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 

Di dare atto del disequilibrio di bilancio del corrente anno per le motivazioni in premessa narrate e che qui si intendono 
integralmente richiamate e che  a seguito del presente deliberato viene riequlibrato. 
 
 Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 e per i motivi in premessa illustrati, 
che qui si intendono richiamati ed approvati, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 16 del 
24.07.2013, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1, comma 444 della legge n° 228/2012, vengono rideterminate come 
segue: 
 

       Tipologia Aliquota % 

Abitazioni Principali e relative pertinenze 
(per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali) 

 
0,20 

 
Immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato ai sensi 
dell'art. 2,c. 4, della l. n. 431/1998 
 

 
0,20 

Unità immobiliari classificati in Categoria A/1 -A/7 - A/8 - A/9 – 
 

0,87 

Unità immobiliari classificati in Categoria  D/1 1,06 

Unità immobiliari classificati in Categoria D2- D3- D4 - D5 – D/6 – D/7 – D/8 
 

0,87 

Unità immobiliari classificati in Categoria. A/2 - A/3 - A/4- A/5 - A/6 
Unità immobili in categoria A/10 – Uffici 
 

0,87 

Unità immobiliari classificati nelle Categorie C/1 - C/2 - C/4 - C/6 -C/7 
 

0,87 

Altri immobili – Aree fabbricabili 
 

 
0,87 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

0,10 
Tutte le altre categorie non sopra contemplate 
 

0,87 

 

Di confermare i valori delle aree fabbricabili del Comune di Valvestino stabiliti con propria deliberazione n.17 adottata 
in data 5.05.2007 e precisamente: 

- zona urbanistica “C” aree di espansione residenziale non urbanizzata, euro 5,00 al mq; 

- zona urbanistica “D”  zona produttiva non urbanizzata, euro 6,00 al mq; 

Di stabilire la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo nella stessa misura prevista dall’art 13, comma 
10, del Decreto Legge  201/2011 e quindi come segue: 

€ 200,00 di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze; 

 € 50,00 di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino 
ad un massimo di 400,00 euro. 

Di dare atto che tutte le aliquote e detrazioni adottate decorrono dal 1° gennaio 2013 . 
 



 

 

Di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si  rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2012,  
 
 Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al comma 13-bis dell’articolo 13 del DL 201/11 
convertito dalla Legge 214/11. 

 

Successivamente,  
 
Con  voti favorevoli 10,  astenuti e contrari nessuno; 
 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DECRETO LEGISLATIVO NR 267 DEL 18.08.2000 ART. 49 
 
 
Il sottoscritto responsabile ufficio amministrativo (R.U.A.), per quanto di competenza ed ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento 
di contabilità.  

ESPRIME 
 

Parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo nr 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile in 
relazione alla proposta della presente deliberazione. 
 
Valvestino 30.11.2013 

 
 

                                                           RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                      Pace Fernando 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Pace Davide                   f.to   Dott.ssa Petrillo Carmela 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Addì, 30.11.2013 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to     Dott.ssa Petrillo Carmela 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

( registro pubblicazioni  nr  192    ) 
 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata: 9.12.2013 
 
       -        all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

- sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall’art.32, comma 1, della legge 
69/2009  

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Valvestino, lì  9.12.213                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      f.to   Dott.ssa Petrillo Carmela 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 
giorno di pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. 267/2000). 
 
 
Valvestino, lì                                                                        IL SEGRETARIO 
COMUNALE                                                                                                              
                                                                                                           Dott.ssa Petrillo Carmela 
 


