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C.C. N. 16  DEL 18/04/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013  

L’anno Duemilatredici, il  giorno diciotto del mese di Aprile, con inizio alle ore 20.30, 
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati in sessione ordinaria, Seduta Pubblica,  Prima Convocazione, i componenti  
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

FOIS LUCIO        P
BASSOLI CLAUDIA      P SIOLI ALESSANDRO     P
BATTICCIOTTO DOMENICO      P SILIPIGNI DOMENICO     P
PEPE GIANFRANCO      P PASE RICCARDO     P
SALAMONE ANGELO      P BERETTA MAGDA     P
PACCHIOTTI RICCARDO      P MANTOVANI VALERIO     P
LUCENTE  ROCCO      P MILANI MARIO     P
CHIESA ENRICO      P VITALONE GABRIELE     P
FALCI ELISA      P SOFO GIUSEPPE     P

N.ro Presenti: 17
N.ro Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  PRESIDENTE  DR.SSA  BASSOLI  CLAUDIA 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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L’assessore Interdonato illustra la presente proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’ organo, ai sensi 
dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO  che sulla  presente proposta di deliberazione il  Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegato inserito nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, istitutivi dell’IMU con decorrenza dall’anno 
2014 e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011 che anticipa in via 
sperimentale  l’IMU  modificandola  in  Imposta  Municipale  Propria  (I.M.P.),  con  decorrenza 
dall’anno 2012 e fino al 2014;

VISTO le modifiche recate dall’art. 1, comma 380, lettera “a”  della Legge n. 228/2012, (Legge  
di stabilità 2013), che ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 
11, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

PRESO ATTO che, come previsto alla lettera “f” del  sopra citato articolo, allo Stato è comunque 
riservato  il  gettito  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  derivante  dagli  immobili  ad  uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento come determinato  dal comma 6 primo periodo, dell’ art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO CHE  con  deliberazione  n.  35  del  01.03.2011  il  Commissario  Straordinario  per  la 
provvisoria gestione del Comune di Senago, nelle funzioni del Consiglio Comunale, ha  approvato 
il Regolamento sull'Imposta Municipale Propria, successivamente modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2012, che trova il  suo fondamento normativo all’art. 13 
Decreto Legge  201/2011;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali;

PRESO ATTO  che l’Amministrazione Comunale,  nel quantificare le aliquote IMU per l’anno 2013, 
ha  dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, 
avvalendosi della facoltà di variare le aliquote rispetto al 2012  e di  ritoccare verso il basso le 
aliquote previste per l’abitazione principale; 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 commi dal 6 al 9 del D. Lgs. 201/2011 consente ai comuni di  
modificare o diminuire le aliquote di base previste con la seguente modalità:

- 0,76%  aliquota di base: -modifica possibile  in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali - quindi  un minimo dello 0,46% fino ad un massimo dello 1,06%;

- 0,4% aliquota  di  base prevista  per  abitazione  principale  e  pertinenze  (  una per ogni  
pertinenza appartenente alle categorie. Catastali C/2, C/6, C/7) : - modifica possibile in 
aumento  o  in  diminuzione  sino  a  0,2  punti  percentuali  –  l’aliquota  quindi  andrà 
determinata nella misura minima dello 0,2% fino ad un massimo dello 0,6%;

CONSIDERATO che la base  imponibile dell'Imposta Municipale Propria è  costituita  dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3,  5 e 6 del decreto legislativo 
504/92, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si  rimanda all’art. 13, 



Deliberazione n. 16  DEL 18/04/2013

comma 4, del decreto legge n. 201/2011;

VISTO quanto disposto  dal  D.L. 201/2011 art. 13, comma 13 bis, come ribadito nella risoluzione 
n. 5/DF del 28/03/2013, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui si stabilisce 
che, a partire dall’anno di imposta 2013, l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU), decorre dalla data di pubblicazione nel 
sito  informatico  del  Ministero  delle  Finanze  e  che  gli  effetti  delle  deliberazioni  stesse 
retroagiscono al 1° Gennaio dell’anno di pubblicazione nel sopracitato sito,  a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 2013; a tal fine l’invio telematico dovrà avvenire 
entro il 23 Aprile 2013. In caso di mancata pubblicazione entro il 30 Aprile 2013, si intendono 
prorogate le aliquote vigenti nell’anno 2012.

CONSIDERATO che, la Legge di stabilità, n. 228/2012, all’art. 1, comma 444, considera come 
unica eccezione di deliberazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria, 
entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio, solo 
per ristabilire gli equilibri di bilancio; 

RITENUTO  opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria a partire dal 1° 
Gennaio 2013,  come di seguito specificato:

note tipologia Aliquote IMU

-
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle 
categorie catastali C/2, C/6, C/7;    

0,49%

1

Abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle 
categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7  –  per  i   nuclei  
famigliari  ove  sia  presente   una  persona  con  
disabilità grave, con un grado di  invalidità pari al  
100% , il  cui   reddito famigliare complessivo non  
dovrà essere superiore a € 35.000,00,      

0,40%

2 Aliquota per abitazioni  vuoti      1,06%
- Uffici / Studi                                 cat. Catastale  A/10 0,85%
- Negozi                                          cat. Catastale   C/ 1 0,76%
- Laboratori                                     cat. Catastale  C/ 3 0,76%
- Cat. Catastale  D/5 1,06%
- Altri D 0,76%

- Abitazioni locate a qualsiasi titolo 
( affitto, uso gratuito ecc. ) 0,85%

- Altri  fabbricati  cat.  Catastale  C/2,  C/6,  C/7  non  di 
pertinenza dell’abitazione principale 0,85%

- Aree Fabbricabili 1,00%
- Terreni agricoli 0,76%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
- Fabbricati rurali a destinazione abitativa 0,49%

(1)  Per  l’ottenimento dell’aliquota agevolata  prevista per i nuclei famigliari alla presenza di 
una persona con disabilità grave, con un grado di invalidità pari al 100% ,   con reddito famigliare 
complessivo  non  superiore  a  €  35.000,00  annui,  il  contribuente  dovrà  presentare  apposita 
autocertificazione. Il modello sarà a disposizione presso l’uffcio Tributi, presso l’URP e sul sito 
del Comune di Senago.       

(2) Si precisa che per immobili vuoti si intendono, come disciplinato nel Regolamento Imposta 
Municipale Propria all’art. 3 comma 2  ad oggetto “aliquota base altri fabbricati”  gli  immobili 
vuoti da due o più anni, classificati nel gruppo catastale A con esclusione della categoria A/10;



Deliberazione n. 16  DEL 18/04/2013

SI CONFERMA  la  detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari ad € 
200,00  da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione come 
disposto dal  decreto legge n. 201/2011 – art. 13, comma 10; 

Si precisa inoltre che la detrazione prevista nel periodo precedente,  è maggiorata di € 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di € 400,00, applicabile solo per le annualità 2012 e 2013.

A seguito di discussione, quale risulta dall’allegata registrazione digitale conservata agli atti e 
successivamente trascritta;

Dato atto che il Consigliere Chiesa a nome e per conto dei Consiglieri Comunali di “Insieme per  
Senago”, Italia dei Valori”, “Partito Democratico”, Sinistra Ecologia e Libertà”, ha presentato un 
EMENDAMENTO assunto a protocollo in data 15/04/2013 al numero 9259 con il quale propone le 
seguenti modifiche:

note tipologia Aliquote IMU

- Abitazione principale e relative pertinenze nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6, C/7;

0,49%

1

Abitazione principale e relative pertinenze nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 – per i nuclei
famigliari ove sia presente una persona con
disabilità grave, con un grado di invalidità pari al
100% , il cui reddito famigliare complessivo non
dovrà essere superiore a € 35.000,00,

0,40%

1 Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini di 
primo grado

0,76%

- Altre abitazioni e fabbricati cat. Catastale C/2, C/6, 
C/7 non di pertinenza dell’abitazione principale

0,86%

2 Aliquota per abitazioni vuoti 1,06%
- Uffici / Studi cat. Catastale A/10 0,86%
- Negozi cat. Catastale C/ 1 0,76%
- Laboratori cat. Catastale C/ 3 0,76%
- Cat. Catastale D/5 1,06%
- Altri D 0,76%
- Aree Fabbricabili 1,00%
- Terreni agricoli 0,76%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
- Fabbricati rurali a destinazione abitativa 0,49%

(1)    Per  l’ottenimento  dell’aliquota  agevolata  prevista  il  contribuente  dovrà  presentare   
apposita  autocertificazione.  Il  modello  sarà  a  disposizione presso  l’uffcio  Tributi,  presso 
l’URP e sul sito del Comune di Senago.

Dato atto che sulla proposta di Emendamento il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha 
espresso il parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai 
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sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegato inserito nel presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 17 
Consiglieri votanti:   n. 12 di cui n. 11 a favore (Chiesa,Falci, Sioli, Silipigni, Pepe, Batticciotto,
                                           Salamone, Pacchiotti, Lucente, Fois, Bassoli)

       n. 1 contrario (Sofo)
Consiglieri astenuti: n.  5 (Pase, Mantovani, Beretta, Vitalone, Milani)

EMENDAMENTO APPROVATO –

A seguito di discussione, quale risulta dall’allegata registrazione digitale conservata agli atti e 
successivamente trascritta;

Si procede alla votazione del testo come EMENDATO, con votazione espressa mediante alzata di 
mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 17 
Consiglieri votanti:   n. 17 di cui n. 11 a favore (Chiesa, Falci, Sioli, Silipigni, Pepe, Batticciotto,
                                         Salamone, Pacchiotti, Lucente, Fois, Bassoli)

       n. 6 contrari (Sofo,  Vitalone, Milani, Pase, Mantovani, Beretta)

D E L I B E R A

1. RICHIAMATA la deliberazione di  consiglio comunale  n.15 del 14/04/2013, di  modifica 
dell’art. 3 comma 2 del Regolamento, dove veniva determinata  l’aliquota relativa agli 
immobili vuoti nella misura dello 0,90%; 

2. DI  DETERMINARE  le  aliquote  relative  all’anno  2013  per  l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Propria, come EMENDATO nelle seguenti misure:

note tipologia Aliquote IMU

- Abitazione principale e relative pertinenze nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6, C/7;

0,49%

1

Abitazione principale e relative pertinenze nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 – per i nuclei
famigliari ove sia presente una persona con
disabilità grave, con un grado di invalidità pari al
100% , il cui reddito famigliare complessivo non
dovrà essere superiore a € 35.000,00,

0,40%

1 Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini di 
primo grado

0,76%

- Altre abitazioni e fabbricati cat. Catastale C/2, C/6, 
C/7 non di pertinenza dell’abitazione principale

0,86%

2 Aliquota per abitazioni vuoti 1,06%
- Uffici / Studi cat. Catastale A/10 0,86%
- Negozi cat. Catastale C/ 1 0,76%
- Laboratori cat. Catastale C/ 3 0,76%
- Cat. Catastale D/5 1,06%
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- Altri D 0,76%
- Aree Fabbricabili 1,00%
- Terreni agricoli 0,76%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
- Fabbricati rurali a destinazione abitativa 0,49%

(1)    Per  l’ottenimento  dell’aliquota  agevolata  prevista  il  contribuente  dovrà  presentare   
apposita  autocertificazione.  Il  modello  sarà  a  disposizione presso  l’uffcio  Tributi,  presso 
l’URP e sul sito del Comune di Senago.

(2) Si precisa che per immobili vuoti si intendono, come disciplinato nel Regolamento Imposta 
Municipale Propria all’art. 3 comma 2  ad oggetto “aliquota base altri fabbricati”  gli  immobili
vuoti da due o più anni, classificati nel gruppo catastale A con esclusione della categoria A/10;

3. DI PREVEDERE una detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari 
     ad   € 200,00  da   rapportare   al   periodo dell’anno  durante  il quale si protrae   tale 
     destinazione come disposto dal  decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 10;

Nel caso in cui 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. Si precisa inoltre che solo per gli anni 2012 e 2013 
la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei 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 
€ 400,00, applicabile solo per le annualità 2012 e 2013.

4. DI  INVIARE  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 23 Aprile 2013 come previsto dal   D.L.  
201/2011 art. 13, comma 13 bis, come riportato  anche  nella risoluzione n. 5/DF del 28 
Marzo 2013, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

5.  DI DARE ATTO  che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013  e saranno valide anche 
per gli  anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art.  1 
comma 169 della L. 296/2006;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’ art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

A seguito  di  discussione quale  risulta dalla  registrazione magnetofonica  conservata in  atti  e 
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 17 
Consiglieri votanti:   n. 17 di cui n. 11 a favore (Chiesa, Falci, Sioli, Silipigni, Pepe, Batticciotto,
                                          Salamone, Pacchiotti, Lucente, Fois, Bassoli)

       n. 6 contrari (Sofo,  Vitalone, Milani, Pase, Mantovani, Beretta)

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
             DR.SSA BASSOLI CLAUDIA    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Senago,………………..  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………………………………….

 per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

 in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
     DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago,....................


