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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N°  21 del  27/11/2013 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2013 
 

L'anno 2013, addì  ventisette del mese di novembre alle ore 18:30, nella  Sede Comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica, di prima convocazione 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P 

1 PASSERA FABIO X 8 MINELLI GIANNI X 

2 CATENAZZI MATTEO X 9 VILLANI PATRIZIA X 

3 MORANDI ANDREA X 10 GIANI RENZO X 

4 VECCHIETTI DANILO X 11 CATENAZZI MARCO X 

5 CLERICI ALESSANDRO X 12 COMPAGNONI DAVIDE X 

6 ARRIGHI BONINI CARLO X 13 DE PASCALIS MARCO X 

7 MACCARIO ANDREA X    

 
Presenti : 13      Assenti: 0 

 

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Sig. Fabio Passera ed espone 

gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:   
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA (IMU) - ANNO 2013 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26; 

- il D. Lgs. 23/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 

VISTI in particolare gli articoli  8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 

istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili; 

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 

l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del 

territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in 

quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 

RICHIAMATO lo stesso art. 13 comma 11 che riserva allo Stato la quota di imposta pari alla meta' 

dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 28/09/2012 a parziale rettifica della deliberazione 

n. 8 del 1/03/2012, che determinava le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta 

municipale propria per l'anno 2012 e precisamente si stabiliva: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 1,06 per cento; 

 ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze: 0,4 per cento; 

 

un'aliquota ridotta limitatamente a determinate categorie di immobili e precisamente: 

 

 Immobili in categoria A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8 concesse in uso gratuito a parenti del 

soggetto passivo IMU in linea retta entro il primo grado: aliquota ridotta pari al 0,46 per cento; 

 Immobili in categoria A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7-D/2-D10 

aliquota ridotta pari al 0,76 per cento 

DI CONFERMARE la detrazione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08/2012 

prevista all’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni pari a Euro 200,00 

da applicare all'IMU dovuta dal soggetto passivo per la propria abitazione principale e per le relative 

pertinenze come disciplinate all'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 sino 

all’importo di € 1.100,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio 

DI STABILIRE inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione, 

stabilendo che tale detrazione non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati 

successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 

Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del 

Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 

sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge 28/10/2013 n. 124 che differisce 

al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

VISTO che per l'anno 2013 sono intervenute nuove disposizioni normative in relazione 

all'attribuzione del gettito IMU ai Comuni , ad opera in particolare del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013 

che prevede che ai Comuni spetta l'intero gettito conseguito a titolo di Imposta municipale propria ad 

esclusione di quello derivante dai fabbricati classificati catastalmente nelle categorie D limitatamente 



 

 

all'importo versato con l'aliquota ordinaria dello 0,76 per cento che spetta allo Stato ed è versato dai 

contribuenti direttamente allo stesso mediante apposito codice tributo istituito ad hoc per l'anno 2013;  

PRESO ATTO delle stime effettuate dall'Ufficio Tributi comunale del gettito IMU per l'anno 2013 

sulla base dei versamenti conseguiti per l'anno 2012, dei dati aggiornati  relativi ai versamenti e alle basi 

imponibili IMU pubblicati dall'IFEL sul portale del Federalismo fiscale nonché di quelli presentati presso  

l'Agenzia del Territorio; 

RITENUTO che, per garantire alla cittadinanza l'erogazione di servizi comunali qualitativamente e 

quantitativamente in linea con quelli erogati negli anni precedenti e in considerazione dei notevoli tagli dei 

trasferimenti erariali ad opera delle norme finanziarie succedutesi dal 2010 al 2013, che per l'anno 2013 

hanno visto il proprio azzeramento, è necessario confermare le aliquote e detrazioni ai fini IMU deliberate 

per l'anno 2012 dando atto che il gettito che ne deriva ammonta a presunti Euro 1.422.000,00; 

RITENUTO che ai fini del raggiungimento del predetto gettito è necessario incrementare l'aliquota 

base prevista dal D.Lgs. 201/2011 pari al 0,76 per cento, di tre punti millesimali e confermare l'aliquota per 

abitazione principale prevista dal medesimo decreto nella misura dello 0, 4%; 

DATO ATTO che in virtù dell'art. 52 del Lgs. 446/1997 al comune è attribuita la potestà di 

regolamentare 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; 

VISTI: 

 il D. Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 42; 

 il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dal D.L.16/2012 

convertito nella Legge n. 44 in data 26 aprile 2012; 

 il D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge 28/10/2013 n.1 24; 

 lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

rispettivamente espressi: 

 dal Responsabile del Servizio Tributi e della Ragioneria in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

CON votazione espressa nelle forme e modi di legge con il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 13 

Voti favorevoli: n. 8 

Astenuti: n. 5 

D E L I B E R A 

 

1. DI DETERMINARE per l'anno 2013 le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria : 

 ALIQUOTA DI BASE: 1,06 per cento; 

 ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze: 0,4 per cento; 

2. DI STABILIRE  un'aliquota ridotta limitatamente a determinate categorie di immobili e precisamente: 

 Immobili in categoria A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8 concesse in uso gratuito a parenti del 

soggetto passivo IMU in linea retta entro il primo grado: aliquota ridotta pari al 0,46 per cento; 

 Immobili in categoria A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7-D/2-D10 

aliquota ridotta pari al 0,76 per cento 

3. DI AVVALERSI della facoltà di cui all’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito in Legge 28/10/2013 

limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, ed equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità 

immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 

passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare.. 

3. DI CONFERMARE la detrazione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08/2012 prevista 

all’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni pari a Euro 200,00 da 

applicare all'IMU dovuta dal soggetto passivo per la propria abitazione principale e per le relative pertinenze 

come disciplinate all'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 sino 

all’importo di € 1.100,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
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4. DI STABILIRE inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione, 

stabilendo che tale detrazione non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

5. DI DARE ATTO che il gettito presunto derivante dalla presente deliberazione, ammonta a presunti Euro 

1.422.000,00; 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune  con l’indicazione della data di pubblicazione entro il 9 dicembre 2013, come previsto dall’art. 8 

comma 2 – del D.L. 102/2013 convertito in Legge 28/10/2013 n. 124, che deroga per l'anno 2013, 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,  

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 

267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

 

Il Sindaco  

  Fabio Passera 

Il Segretario Comunale 

  Dott. Ottavio Verde 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

_______________________________________________________________________________________ 


