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DELIBERAZIONE N. 13 

 
 
 
Adunanza  ORDINARIA di 1^ convocazione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   E   DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E 

DETRAZIONI   PER   L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 
IMU: MODIFICHE.          

 
             L’anno duemilatredici addi diciotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
ROVEDA CANDIDO SINDACO Presente 
TRAZZI ARMANDO CONSIGLIERE Presente 
CALCIOLARI LIVIA CONSIGLIERE Presente 
GIATTI VERONICA CONSIGLIERE Presente 
FILIPPI CARLO CONSIGLIERE Presente 
ONGARO VALENTINA CONSIGLIERE Presente 
BRAGANZA PAOLO CONSIGLIERE Presente 
FACCIOLI IRENE CONSIGLIERE Presente 
SPEZIALI FILIBERTO CONSIGLIERE Presente 
BISSOLI SILVIA CONSIGLIERE Presente 
BOMBONATI COSTANTINO CONSIGLIERE Presente 
PAVESI SONIA CONSIGLIERE Presente 
POLTRONIERI FILIPPO CONSIGLIERE Presente 
ALESSI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
VANZINI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
SALVARANI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
PICCININI PIERPAOLO CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  17  
      Totale assenti    0 
 

Invitati:       
             
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa BIANCA MELI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROVEDA CANDIDO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 

 



 

 

Illustra il Sindaco 
 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATI: 

•••• l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sulla potestà 
regolamentare in materia di entrate proprie;  

•••• l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sulla necessità a 
regolamentare le entrate proprie anche tributarie; 

•••• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 relativo ai termini di adozione dei competenti 
atti;  

•••• l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201 del 2011, a  decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per 
la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 28 settembre 1998, 
n.360 entro la data del 23 aprile. 

 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 in base al quale sono  esenti  
dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili  
posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  
le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992;  

 
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 e dell’art. 1 comma 380 della Legge di 
Stabilità per l’anno 2013, 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, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA DI BASE 0.76 PER CENTO PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE  D 
aumento sino a 0,3 punti percentuali. 
 



 

 

4) ALIQUOTA 0.2 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE  D 
nessuna facoltà di aumento o diminuzione 

5) ALIQUOTA 0,2 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE CLASSIFICATI IN TUTTE LE CATEGORIE CATASTALI ESCLUSA 
LA CATEGORIA D 

      facoltà di diminuzione sino 0,1 punto percentuale 
 

TENUTO CONTO che: 
•••• 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 prevista è maggiorata di 50 euro 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 euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 
 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari al gettito derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base 
dello 0,76 per cento; e la quota di imposta pari al gettito relativo ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,2 per cento.. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria;  
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate;  
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2013,  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 come 
modificato dall’art. 3, comma 1 lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Presenti n. 17 consiglieri, votanti n.17 , con n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Alessi),  
nessun astenuto; 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 



 

 

denominata IMU; così modificato: 
 
      - art. 2 abrogato e sostituito con : 
 

art. 2 
 

1. Ai sensi del comma 380 art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2013 è 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. 

2. E’ riservato allo Stato il gettito IMU relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
classificati nel gruppo catastale D con aliquota 0.2%. 

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste nel 
suddetto art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 
Comune. 

4. Nessuna quota statale  si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, 
nonché ai terreni agricoli, alle aree edificabili, ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
classificati in tutte le categorie catastali esclusa la D,alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Azienda Lombardia per l’Edilizia Residenziale (ALER). 

- art. 10 comma 2 abrogato 
- art. 12 comma 3 abrogato 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2013,  

 
4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013 : 
 

Tipologie catastali Aliquota 
base 

Maggiorazion
e Riduzione 

Aliquota 
applicata per 

il 2013 

Quota 
statale 

Quota 
comunale 

Abitazione principale 0,40% - 0,02 0,38% 0,00 0,38 
Fabbricati D 
strumentali 
all’agricoltura 

0,20%  0,20% 
0,20 0,00 

Altre abitazioni oltre 
la principale 

0,76% + 0,05 0,81% 0,00 0,81 

Altri fabbricati 0,76% + 0,05 0,81% 0,00 0,81 
Aree edificabili 0,76% + 0,05 0,81% 0,00 0,81 
Terreni 0,76% + 0,05 0,81% 0,00 0,81 
Fabbricati D 0,76% +0,05 0,81% 0,76 0,05 
Fabbricati 
strumentali 
all’agricoltura NON 
appartenenti alla 
categoria D 

0,20% -0,1 0,1% 0,00 0,1 



 

 

 
5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
a) 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. Se l'unità 
immobiliare è 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base;  

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nell’allegato Regolamento; 
 

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria in via telematica per la 
pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 28 settembre 1998, 
n.360 entro la data del 09 maggio. 
 
 

Dopo di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere alla sostituzione per proseguire la discussione degli 
argomenti inseriti all’ordine del giorno 

 
Visto l’art.134 comma 4 del TUEL; 
 
Presenti n. 17 consiglieri, votanti n.17 , con n. 16 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 

(Alessi),  nessun astenuto; 
DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to ROVEDA CANDIDO F.to Dr.ssa BIANCA MELI 

 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, TUEL D.lgs 267/2000) 
 

n. 311      Registro delle Pubblicazioni 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno   20.04.2013                   all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Segretario Comunale  Il Messo Comunale 
F.to Dr.ssa BIANCA MELI F.to SERENA LEALI  

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
ADDI' 20.04.2013 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa BIANCA MELI 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3,  TUEL Dlgs 267/2000) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni di pubblicazione ai sensi del 3 comma dell’art. 
134 del TUEL Dlgs 267/2000 in data 
 
li,   Il Segretario Comunale 
   Dr.ssa BIANCA MELI 


