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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SEDUTA DEL 10/04/2013 

COPIA 

  
Del. Nr. 19 

 
 
Prot. n. 10678 del 22/04/2013 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI AI FINI 
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
 
L'anno duemilatredici addì dieci del mese di aprile , alle  ore 20,00 nella Sede Municipale, 
premesse le formalità di legge,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima 
convocazione. 
 
VANTINI FEDERICO P 
PASINI LUCA P 
TODESCHINI DIEGO P 
VESENTINI LAURA P 
MENEGHINI FEDERICO P 
COLASANTE GIULIANA P 
MARCOLONGO ALDO P 
VALLETTA SABRINA P 
FRANCESCHINI CORRADO P 
DAL SASSO AMABILE P 
ZECCHETTO PIETRO P 
ZERMAN FABRIZIO A 
PICCOLI GIANLUIGI P 
STOPPATO GIUSEPPE P 
NUVOLONI ANDREA P 
TAIOLI REMO P 
GASTALDELLO ATTILIO P 
 
Presenti n. 16 Assenti n.1  
 
- Consiglieri entrati in aula  dopo l'appello: ZERMAN 
 
- Consiglieri assentatisi durante la seduta: == 
 
- Consiglieri designati scrutatori: MARCOLONGO - TAIOLI 
   
- Numero dei Consiglieri presenti al momento della votazione: 17 
 
Presiede il Presidente Signor LUCA PASINI. 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale  SERGIO  STEFANO  che cura la redazione del 
presente verbale. 
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Proposta n.14149 
Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di 
deliberazione  in data  03/04/2013: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed 
è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo 
stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i 
titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti 
nel presupposto oggettivo; 
 
VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, 
ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
 
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2  del D. Lgs. 
504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
 
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i 
presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
 
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando 
un’aliquota ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00.- 
rapportata  al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae  tale  destinazione così come disposto 
dall'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011; 
 
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia 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; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00.- sarà elevato, per gli 
anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente 
un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare 
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complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 
400; 
 
CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire 
immobili accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
 
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero 
essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; 
 
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della 
detrazione anche 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; 
 
VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, 
del richiamato D.Lgs. 504/92, che  disciplina  il  trattamento  tributario  della  ex  casa coniugale, 
stabilendo che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa  coniugale, può considerare detta unità immobiliare come abitazione 
principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 
PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione 
principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che lo stesso non risulti locato; 
 
RICORDATO che il Comune di San Giovanni Lupatoto nell'articolo 2 del Regolamento 
comunale aprrovato con delibera del C.C. n. 7 del 15/03/2012 si è avvalso di tale facoltà 
assimilando all'abitazione principale tale fattispecie; 
 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della 
base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norna relative 
all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi 
coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 
5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in 
precedenza previsto per l’I.C.I.; 
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CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 
(Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, 
avente ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla 
determinazione della base imponibile; 
 
VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue: 

 

CATEGORIE CATASTALI  
Coefficiente  
moltiplicator

e 
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo 
catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 
– uffici -);  

160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80 
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici 
pubblici, edifici del culto)  

140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie 
relative alle pertinenze dell’abitazione principale quali 
garage, cantine, soffitte, posti auto) 

160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di 
tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e 
balneare senza fini di lucro ;  

140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) 
che include le unità a destinazione speciale (edifici 
industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)  
(per il 2012 il coefficiente era pari a 60) 

 
65 
 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  80 
Terreni agricoli condotti direttamente  110 
Altri terreni agricoli  130 

 
 
RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile 
soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il 
corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata; 
 
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere 
applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
 
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, 
comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito 
l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi del'articolo 52 del decreto legislativo 15-
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12-1997, n. 446, di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative 
pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota 
ridotta fissata dal comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i 
Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 
 
RITENUTO opportuno applicare tale aliquota base (0,4%) per le unità immobiliari costituenti 
l'abitazione principale nonché alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni accatastate 
nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 
(Abitazioni in ville) per le quali si ritiene opportuno applicare l'aliquota dello 0,5%; 
 
EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo 
articolo 13, dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2% che si 
conferma;  
 
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, 
del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, 
sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al 
contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati 
all'IMU secondo le regole ordinarie; 
 
ATTESO che, la nuova scansione dell'imposta dettata dall'articolo 1, comma 380, della legge 
228/2012 prevede, per il 2013:  
- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell’art. 13 
del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) 
del medesimo comma 380;  
- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  
- lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 
del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

- lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a 
seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del 
comma 3 dell’art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie 
locali.  
 
VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, comma 1, 
lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà 
regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”; 
 
RILEVATO che risulta ovvia l’abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, 
consentiva al Comune di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, 
ancorché distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove disposizioni del D.L. 
201/2011; 
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CONSIDERATO che, ai sensi della lett.e) del citato articolo 59, il Comune poteva applicare le 
agevolazioni previste per le abitazioni principali, alle unità immobiliari concesse in uso gratuito 
a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela; 
 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti 
posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
RITENUTO opportuno, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta al Comune dalle 
norme sopra richiamate, prevedere le seguenti agevolazioni agevolazioni: 
- aliquota dello 0,76% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal 
possessore ai parenti di 1° grado in linea  retta (genitori-figli) da questi effettivamente utilizzate 
come abitazione principale ed a condizione che questi ultimi dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente nell'unità immobilare concessa in uso gratuito. L'aliquota dello 0,76% non si 
applica nei casi di contitolarità nel possesso dell'immobile tra i medesimi parenti (genitori e 
figli). Per tale quota in contitolarià non considerata abitazione principale si applica l'aliquota del 
9 per mille;  
-  aliquota dello 0,76% per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con 
contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite 
nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia 
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune 
(canonce agevolato); 
- aliquota dello 0,76% per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (Per tale fattispecie si applica, 
altresì, la detrazione di euro 200,00.-, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 6-12-2011, n. 201, 
conv. dalla Legge 22-12-2011, n. 214); 
- aliquota dello 0,76% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ex Istituto Autonomo Case 
Popolari – I.A.C.P (Per tale fattispecie si applica, altresì, la detrazione di euro 200,00.-, di cui 
all'art. 13, comma 10, del D.L. 6-12-2011, n. 201, conv. dalla Legge 22-12-2011, n. 214); 
Per godere di tali agevolazioni i contribuenti dovranno presentare apposita autocertificazione da 
trasmettere al comune ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31 dicembre 2013. Le 
agevolazioni non possono essere retroattive e saranno applicate dall'anno in cui vengono 
presentate le autocertificazioni. Le agevolazioni sono calcolate in misura proporzionale ai mesi 
dell'anno in cui ne sono maturate le condizioni secondo la normativa di legge in materia di IMU.  
 
RITENUTO opportuno, inoltre, prevedere l'aliquota ridotta dello 0,3% per l'abitazione principale 
e pertinenze (massimo una unità per ciascuna delle categorie C/2 - C/6 - C/7) nel caso in cui il 
soggetto passivo o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto 
al 100% subordinando la concessione di tale agevolazione alla presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare entro il 31/12/2013 a cui dovrà essere 
allegata la documentazione sanitaria rilasciata dagli organi competenti che attesti l'invalidità al 
100%;    
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VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo 
tempo dettate per l’imposta comunale sugli immobili; 
 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate 
tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 
52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero 
dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in 
sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del D.Lgs. 446/97; 
 

RICHIAMATO altresì l'articolo 13, comma 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 che dispone:."A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, 
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di 
anno in anno". 

 
CONSIDERATO che:  
- gli ulteriore tagli ai trasferimenti di cui alle norme approvate negli anni 2011 e 2012 e le 
modifiche normative di cui alarticolo 1, comma 380, della legge 228/2012 che hanno di fatto 
soppresso il fondo sperimentale di equilibrio e creato il fondo di solidarietà alimentato con una 
quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni produrranno per l'esercizio 2013 
una ulteriore riduzione dei trasferimenti;  
- questo quadro avrebbe dovuto implicare necessariamente una riduzione drastica delle capacità 
dell'ente di assicurare i propri servizi alla luce della volontà dell'Amministrazione di non gravare 
ulteriormente sui bilanci delle famiglie e delle imprese artigiane, industriali e commerciali che 
più di altre stanno soffrendo la crisi economica in atto nel Paese; 
- nel contempo si è ritenuto di non intaccare l'impegno economico dell'ente a sostegno delle 
fasce più deboli confermando la spesa ormai consolidata di oltre 3 milioni di euro annui; 
- questo sforzo doveva passare evidentemente attraverso una manovra finanziaria che chiedesse 
alle fasce economiche più forti un contributo sociale a sostegno delle fasce deboli; 
- alla luce della differenziazione operata dalla stesso legislatore nell'art. 13 comma 4 del D.L. 
201/2011 in cui sono state evidenziate le differenti categorie di immobili ed i relativi coefficienti 
moltiplicatori ai fini della determinazione della base imponibile IMU si sono individuate varie 
tipologia di fabbricati per le quale si ritiene di diversificare le aliquote in modo da garantire un 
gettito che consenta la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente come 
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segue: 
- 8,6 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale B, i fabbricati di categoria catastale C/1 
(negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (impianti 
sportivi), i fabbricati di categoria catastale D/1 (opifici), D/7 (fabbricati industriali) e D/8 
(fabbricati commerciali);  
- 9 per mille per le abitazioni concesse in locazione (ad esclusione delle locazione "agevolate" di 
cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 per le quali si applica l'aliquota del 7,6 per mille) o 
comodato (ad esclusione di quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado per le 
quali si applica l'aliquota del 7,6 per mille), la quota di abitazione concessa in uso gratuito ai 
parenti di 1° grado in linea  retta (genitori-figli) possedute in contitolarità tra gli stessi parenti di 
primo grado (genitori-figli) per la parte non considerata abitazione principale, tutte le pertinenze 
(categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) eccedenti la prima, gli immobili inagibili e inabitabili, le 
abitazioni sfitte, i fabbricati di interesse storico e artistico; 
- 9,6 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati), 
gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), i terreni agricoli; 
- 10,6 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito ed 
assicurazione), le aree edificabili ed i fabbricati non produttivi di reddito fondiario (ex art. 43  
T.U.I.R.- D.P.R. 917/1986); 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare 
nella seduta del 14/03/2012 con parere favorevole a maggioranza; 
 
Uditi gli interventi di cui all'allegato A); 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Dirigente del 
Settore competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
 1°) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
 2°) Di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta 
municipale propria (IMU) come segue: 
 
A) nella misura del 4 per mille per le seguenti unità immobiliari: 
a1) abitazioni principali possedute da persone fisiche e pertinenze (massimo una unità per 
ciascuna delle categorie C/2 - C/6 - C/7) ad esclusione delle categorie catastali A/1 (Abitazioni di 
tipo signorile), A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 (Abitazioni in ville); 
a2) le unità immobiliari possedute 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 non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; 
Per tali fattispecie si applica, altresì, la detrazione di euro 200,00.-, di cui all'art. 13, comma 10, 
del D.L. 6-12-2011, n. 201, conv. dalla Legge 22-12-2011, n. 214.  
L'ammontare della detrazione di euro 200,00, è elevato, per l'anno 2013, di un importo pari a 50 
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euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, nella misura massima di euro 400. 
 
B) nella misura del 5 per mille per le seguenti unità immobiliari: 
b1) abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), 
A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 (Abitazioni in ville) e pertinenze (massimo una unità per 
ciascuna delle categorie C/2 - C/6 - C/7) possedute da persone fisiche 
Per tale fattispecie si applica, altresì, la detrazione di euro 200,00.-, di cui all'art. 13, comma 10, 
del D.L. 6-12-2011, n. 201, conv. dalla Legge 22-12-2011, n. 214.  
L'ammontare della detrazione di euro 200,00, è elevato, per l'anno 2013, di un importo pari a 50 
euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, nella misura massima di euro 400. 
 
C) nella misura del 7,6 per mille applicata alle seguenti tipologie di immobili: 
c1) le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti di 1° 
grado in linea  retta (genitori-figli) da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale 
ed a condizione che questi ultimi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità 
immobilare concessa in uso gratuito. L'aliquota dello 0,76% non si applica nei casi di 
contitolarità nel possesso dell'immobile tra i medesimi parenti (genitori e figli). Per tale quota in 
contitolarità non considerata abitazione principale si applica l'aliquota del 9 per mille; 
c2) le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai 
sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo 
definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune (c.d. 
contratti a canone agevolato); 
c3) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari (Per tale fattispecie si applica, altresì, la detrazione di 
euro 200,00.-, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 6-12-2011, n. 201, conv. dalla Legge 22-12-
2011, n. 214); 
c4) gli alloggi regolarmente assegnati dall’ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P (Per 
tale fattispecie si applica, altresì, la detrazione di euro 200,00.-, di cui all'art. 13, comma 10, del 
D.L. 6-12-2011, n. 201, conv. dalla Legge 22-12-2011, n. 214); 
Per godere di tali agevolazioni i contribuenti dovranno presentare apposita autocertificazione da 
trasmettere al comune ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31 dicembre 2013. Le 
agevolazioni non possono essere retroattive e saranno applicate dall'anno in cui vengono 
presentate le autocertificazioni. Le agevolazioni sono calcolate in misura proporzionale ai mesi 
dell'anno in cui ne sono maturate le condizioni secondo la normativa di legge in materia di IMU. 
c5) immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 (teatri, cinematografi) e D/6 (fabbricati e 
locali per esercizi sportivi);  
 
D) nella misura del 8,6 per mille applicata alle seguenti tipologie di immobili: 
d1) tutti i fabbricati di categoria catastale B; 
d2) i fabbricati di categoria catastale C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 
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(laboratori per arti e mestieri) C/4 (impianti sportivi); 
d3) i fabbricati di categoria catastale D/1 (opifici), D/7 (fabbricati industriali) e D/8 (fabbricati 
commerciali);  
 
E) nella misura del 9 per mille applicata alle seguenti tipologie di immobili: 
e1) le abitazioni concesse in locazione (ad esclusione delle locazione "agevolate" di cui all'art. 2, 
comma 3, della Legge n. 431/98 per le quali si applica l'aliquota del 7,6 per mille) o comodato 
(ad esclusione di quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado per le quali si 
applica l'aliquota del 7,6 per mille); 
e2) quota di abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea  retta (genitori-
figli) possedute in contitolarità tra gli stessi parenti di primo grado (genitori-figli) per la parte 
non considerata abitazione principale; 
e3) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; 
e4) tutte le pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) eccedenti la prima; 
e5) fabbricati rurali ad uso abitativo diversi dalle abitazioni principali; 
e6) immobili inagibili e inabitabili; 
e7) abitazioni sfitte; 
e8) fabbricati di interesse storico e artistico; 
 
F) nella misura del 9,6 per mille applicata alle seguenti tipologie di immobili: 
f1) immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
f2) immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni); 
f3) terreni agricoli; 
 
G) nella misura del 10,6 per mille applicata alle seguenti tipologie di immobili: 
g1) immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito ed assicurazione); 
g2) aree edificabili; 
g3) fabbricati non produttivi di reddito fondiario (ex art. 43  T.U.I.R.- D.P.R. 917/1986); 
 
H) nella misura del 3 per mille applicata alle seguenti tipologie di immobili: 
h1) l'abitazione principale e pertinenze (massimo una unità per ciascuna delle categorie C/2 - C/6 
- C/7) nel caso in cui il soggetto passivo o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di 
handicap riconosciuto al 100% subordinando la concessione di tale agevolazione alla 
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare entro il 31/12/2013 a 
cui dovrà essere allegata la documentazione sanitaria rilasciata dagli organi competenti che 
attesti l'invalidità al 100%. 
Per tale fattispecie si applica, altresì, la detrazione di euro 200,00.-, di cui all'art. 13, comma 10, 
del D.L. 6-12-2011, n. 201, conv. dalla Legge 22-12-2011, n. 214.  
L'ammontare della detrazione di euro 200,00, è elevato, per l'anno 2013, di un importo pari a 50 
euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, nella misura massima di euro 400. 
 
I) nella misura del 2 per mille applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 
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26/02/1994, n. 133. 
 
  3° ) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6/12/2011, n. 201, 
l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti della stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel 
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui 
la delibera si riferisce. 
 
 4°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello 
stesso Ministero. 
 
  5°) Di dichiarare, con seconda votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Nel corso della seduta vengono presentati i seguenti tre emendamenti. 
 
- Emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Comunale Andrea Nuvoloni che così recita: 
 
"- Valutato in maniera positiva ilo tentativo di sgravio fiscale di tale delibera 
- Dato atto che la fascia percentuale di invalidità dal 71% al 100% comprende persone colpite 
da epilessia grave o che hanno subito la perdita di tutti e 4 gli arti oppure ancora che sono 
affetti da lesioni organiche del sistema nervoso centrale, solo per fare alcuni esempi 
- Considerato discriminante però il metodo di riconoscimento della percentuale di handicap col 
quale si delimita la possibilità di avere l'aliquota agevolata al 3 per mille 
 

Il Consiglio Comunale approva il seguente emendamento 
 
Il punto denominato H) h1) nel deliberato dove si parla di percentuale di handicap viene 
modificato da 100% a 71%". 
 
 
- Emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Comunale Gianluigi Piccoli che così recita: 
 
"Per quanto riguarda il familiare convivente portatore di handicap riconosciuto al 100% 
l'aliquota prevista al 0,3%  sia riconosciuta a tutti i portatori di handicap come familiare 
convivente". 
 
- Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Comunali Attilio Gastaldello, Fabrizio Zerman, 
Stoppato Giuseppe, Remo Taioli, Andrea Nuvoloni, Gianluigi Piccoli che così recita: 
 
"Considerato le gravi difficoltà economiche contingenti da parte dei nostri cittadini 
 

Il Consiglio Comunale 
 
adotta le tariffe IMU e applica quindi il minimo previsto dalla legge nazionale:  
- 0,4% per prime case, comodato gratuito e portatori di handicap 
- 0,76% le restanti categorie 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come di seguito riportati: 
 

--- OMISSIS --- 
 

 
Il  Presidente pone in votazione i tre emendamenti e, in seguito, la delibera. 
 
 
Posto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Comunale Andrea Nuvoloni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti favorevoli 5 (Zerman, Stoppato, Gastaldello, Nuvoloni, Taioli) - contrari 11 - astenuti 1 
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(Piccoli), su 17 presenti e 16 votanti, espressi per alzata di mano, respinge l'emendamento. 
 
 
Posto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Comunale Gianluigi Piccoli 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti favorevoli 4 (Zerman, Stoppato, Gastaldello, Piccoli) - contrari 11 - astenuti 2 (Taioli, 
Nuvoloni), su 17 presenti e 15 votanti, espressi per alzata di mano, respinge l'emendamento. 
 
 
 
Posto in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Comunali  Attilio Gastaldello, 
Fabrizio Zerman, Stoppato Giuseppe, Remo Taioli, Andrea Nuvoloni, Gianluigi Piccoli 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti favorevoli 6 (Zerman, Stoppato, Gastaldello, Piccoli, Taioli, Nuvoloni) - contrari 11 - 
astenuti nessuno, su 17 presenti e  votanti, espressi per alzata di mano, respinge l'emendamento. 
 
 

Successivamente, posta in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

con voti favorevoli 11 - contrari 4 (Piccoli, Stoppato, Zerman, Gastaldello) - astenuti 2 
(Nuvoloni, Taioli), su 17 presenti e 15 votanti espressi per alzata di mano, approva la sopra 
riportata proposta di delibera. 
 
 
Dopo di che il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità, 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli 11 - contrari 3 (Piccoli, Zerman, Stoppato) - astenuti 3 (Gastaldello, 
Nuvoloni, Taioli), su 17 presenti e 14 votanti, espressi per alzata di mano, dichiara il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.  
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19  DEL  10/04/2013  
 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni a i fini dell'applicazione 
dell'imposta municipale propria (I.M.U) per l'anno 2013.- 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Parere favorevole. 

 
Lì, 03/04/2013 
 
      Il Funzionario 
F.to Dott. Fabiano Modenese 
 

    
IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Claudia Zanardi 
              
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
Parere favorevole di regolarità contabile. 
Nessun impegno di spesa. 
 
 
Lì, 03/04/2013 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott.ssa Claudia Zanardi 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 19 del 10/04/2013 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to LUCA PASINI F.to STEFANO SERGIO 

____________________________________________________________________________ 
 

R E L A Z I O N E            DI          P U B B L I C A Z I O N E 
(Art.124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L) 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio il 22-04-
2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Li, 22-04-2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SERGIO STEFANO 
F.to il Messo Comunale  
 
____________________________________________________________________________ 

 
E S E C U T I V I T A' 

 
 (X)  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del              D.Lgs. n. 267/2000;
 
(  ) è diventata esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Li, 22-04-2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to   
 
_____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 IL DIPENDENTE INCARICATO 
 


