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D E L I B E R A Z I O N E   D E L  

C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

  

COPIA 

 

N° 36  del Registro delle Deliberazioni 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE  

ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2013. 

 

L’anno duemilatredici, addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 19:41, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima 

convocazione. 

 

Risultano: 
 

RIBOLDI ANGELO P BARZAGHI GABRIELE A 

BARTESAGHI ALBERTO P VINCENZI FRANCESCO P 

MAGNI BARBARA P BRENNA ANTONIO M. A 

PORRO ANDREA A COLOMBO MATTIA P 

VERGANI PAOLO P TOSETTI ENRICO P 

ANZANI ALESSANDRO P MURETTI MARCELLO A 

ANZANI NADIA P   

 

Totale presenti 9, totale assenti 4   

 

Assessore Esterno: Santin Laura A. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. MESSINA IGOR. 

 

Assunta la presidenza il Sindaco Sig. RIBOLDI ANGELO e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 



OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE  

ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2013. 

 

 

Il Sindaco, prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare, 

informa che il Consigliere comunale Sig. Marcello Muretti - Gruppo consiliare “Inverigo Nuova” - 

ha presentato in data 17.10.2013 un “emendamento al Bilancio” che non verrà accolto in quanto 

privo dei requisiti minimi indispensabili per essere considerato tale e dà lettura del documento  a 

firma del Segretario Generale, Dott. Igor Messina. 

 

Invita successivamente l’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro, Sig. Alberto Bartesaghi, a 

relazionare in merito all’argomento in oggetto, giusto documento allegato al presente atto. 

 

Alle ore 19.53, entra il Consigliere Comunale Sig. Andrea Porro. Presenti n. 10 Consiglieri 

Comunali. 

 

Il Sindaco prende la parola evidenziando che, nonostante le difficoltà di bilancio, le scelte 

dell’Amministrazione Comunale sono state quelle di mantenere invariate le aliquote di base previste 

dalla  legge, senza aggravi ulteriori per i cittadini. 

  

Il Consigliere Comunale Sig. Enrico Tosetti, chiede conferma sulla possibilità di modificare, in 

aumento o in diminuzione, le aliquote dell’IMU. Prosegue manifestando la consapevolezza delle 

difficoltà di bilancio del Comune di Inverigo, ma anche della situazione economica “drammatica” 

dei cittadini, proponendo una rimodulazione in aumento o in diminuzione delle suddette aliquote 

per peculiarità di immobile, a fronte di una riduzione delle spese o dell’aumento di altre entrate. 

 

Il Sindaco condivide la preoccupazione del Consigliere Tosetti sull’andamento dell’economia e le 

difficoltà che attanagliano gli imprenditori e le famiglie, informando, tuttavia, che la situazione 

attuale di bilancio non permette né di ridurre le spese correnti ormai “ingessate e immodificabili”, 

né di aumentare altre entrate. 

 

I Consiglieri Comunali, Sigg.ri Alberto Bartesaghi e Barbara Magni, esprimono il proprio consenso 

alla proposta fatta dal Consigliere Tosetti di rimodulare in aumento o in diminuzione le aliquote 

IMU, proponendo uno studio e delle simulazioni d’imposta, per approfondire le possibilità di 

manovra. 

 

Il Consigliere Comunale, Sig. Enrico Tosetti, dichiara di non appoggiare la proposta in oggetto, pur 

apprezzando gli sforzi fatti dalla Giunta comunale nel mantenere invariate le aliquote IMU rispetto 

al 2012 e si ritiene comunque soddisfatto che venga presa in considerazione, magari entro il 30 

novembre, la sua proposta di rimodulazione delle aliquote IMU. 

  

Il Consigliere Comunale Sig. Mattia Colombo - Gruppo consiliare “Inverigo 2021” - dichiara: “noi 

approviamo il contenimento dell’IMU da parte dell’Amministrazione e attendiamo lo studio 

proposto da Enrico”; 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentiti il Sindaco, l’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e i Consiglieri Comunali intervenuti 

alla discussione per i cui interventi integrali si fa riferimento al DVD registrato che, depositato in 

Segreteria, costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni; 



Visti: 

 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, recante la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), la cui entrata in vigore è stata anticipata 

all’annualità 2012 per il triennio 2012/2014, rimandando all’anno 2015 l’applicazione di tale 

imposta a regime, giusto D. Lgs. n. 23/2011; 

 

- i commi 6, 7 e 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono: 

 modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione; 

 modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari allo 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993 convertito, con modificazioni, in 

Legge n. 133 del 26.02.1994, pari allo 0,2%, riducendola fino allo 0,1%; 

 

- il comma 8-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, secondo cui i terreni agricoli posseduti da 

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché 

dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta, limitatamente alla parte di valore eccedente    

€. 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

 del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 6.000 e fino ad      

€. 15.500; 

 del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 15.500 e fino ad €. 25.500; 

 del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 25.500 e fino ad €. 32.000; 

 

- il comma 9 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, secondo cui i Comuni possono ridurre l’aliquota di 

base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito della società, ovvero nel caso di 

immobili locati; 

 

- il comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, secondo cui a decorrere dal 01.02.2014 sono 

esenti dall’I.M.U. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

- il comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 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, 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; 

 i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP; 

 

 

 

 



 i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 i Comuni applicano l’aliquota ridotta per la detrazione principale e per le relative pertinenze e 

la detrazione anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992 e 

possono prevedere che le stesse si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, 

della Legge n. 662/1996; 

 

Evidenziato che il D.L. n. 102 del 31.08.2013, in corso di conversione, ha abolito: 

 

- il versamento della prima rata dell’I.M.U. per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) 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 Case Popolari 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. n. 616/1977; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n. 201/2011; 

d) unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e precisamente: 

- l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o da disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

- il versamento della seconda rata dell’I.M.U., per le seguenti categorie di immobili: 

a) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

b) immobili posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forse di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei Vigli del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 

n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

 

Vista e richiamata la deliberazione C.C. n. 35 del 23.10.2012 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU); 

 

Evidenziato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte 

degli Enti Locali è stato differito al 30.11.2013, giusto art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 

31.08.2013; 

 

Preso atto dell’allegata relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del Responsabile 

Area Contabile in data 16.10.2013, nella quale si propone di confermare per l’anno 2013, le 

medesime aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate 

nell’anno 2012;  

 

Ritenuto provvedere in merito; 

 



Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile Area Contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti: 

 

- la Legge n. 241/1990, art. 12; 

- la Legge n. 662/1996, art. 3, comma 48; 

- il D. Lgs. n. 446/1997; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge n. 296/2006, art. 1, comma 169; 

- il D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011; 

- il D. Lgs. n. 23/2011, artt. 9 e 14, commi 1 e 6; 

- il D.L. n. 16/2012; 

- il D.L. n. 102/2013 in corso di conversione; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 

Con voti n. 9 a favore e n. 1 contrario - Sig. Enrico Tosetti - espressi in forma palese per alzata di 

mano dai 10 Consiglieri Comunali presenti al momento della votazione su n. 13 assegnati ed in 

carica (dopo l’appello di inizio seduta è entrato il Consigliere Comunale Sig. Andrea Porro, 

portando a 10 il numero dei presenti), 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dell’allegata relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del 

Responsabile Area Contabile in data 16.10.2013 e di quanto indicato in premessa; 

 

2. di confermare per l’anno 2013, le medesime aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) già applicate nell’anno 2012, fissando le stesse, ai sensi degli artt. 

9 e 14, commi 1 e 6, del D. Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in 

Legge n. 214/2011, nelle seguenti misure: 

 
 

Topologia imponibile 
 

 

Aliquota 
 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 
 

 

 

 

 

7,60% 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
 

 

4,00% 
 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata (art. 11 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria IMU) 
 

 

 

 

4,00% 

 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata (art. 11 del Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU) 
 

 

 

 

 

 

4,00% 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

2,00% 
 

 

 



 

3. di determinare per l’anno 2013 le detrazioni di imposta, nel modo seguente: 

 
 

Topologia imponibile 
 

 

Detrazioni di 

imposta 
 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
 

 

€. 200,00 
 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata (art. 11 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria IMU) 
 

 

 

 

€. 200,00 

 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata (art. 11 del Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU) 
 

 

 

 

 

 

 

€. 200,00 

 

4. di demandare al Responsabile Area Contabile - settore Tributi e Servizi - tutti gli atti connessi e 

conseguenti l’adozione della presente deliberazione; 

 

5. di dichiarare, con separata  votazione  e con voti n. 10 a favore espressi in forma palese per alzata 

di mano dai 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di 

dare attuazione ai programmi istituzionali. 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

         Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to RIBOLDI ANGELO F.to      MESSINA IGOR  
 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 

04/11/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 04/11/2013 Il Segretario Comunale 

 F.to      MESSINA IGOR  
 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Inverigo 04/11/2013 Il Responsabile Area Affari Generali 

 BARZAGHI LAURA 

________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ ai sensi dell’art. 134 - 

comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

       

Il Segretario Comunale 

      MESSINA IGOR 
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