
 

COMUNE DI RASURA 
Provincia di Sondrio 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

    SESSIONE  ORDINARIA  DI  PRIMA   CONVOCAZIONE    

 
N . 6 REG. DEL.                                                                  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 
 
 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTITRE del mese di APR ILE, alle ore  18,30, 
nella solita sala  delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente 
convocato nei modi e nei termini di legge.  
 La seduta  è pubblica. 
 Assiste il Segretario Comunale sig. GUSMEROLI  DR.  FRANCO  il quale procede  
all’appello nominale.  Risultano: 
 
                                                                                                                                                             Presenti                 Assenti 

1 -  MARENGO ROBERTO     X 
2 -  LOMBELLA EUGENIO     X   
3 – BERTOLINI GIANNI                                                  X 
4 – RAVA DIEGO       X 
5 – LOMBELLA SARA                                       X                       
6 -  LOMBELLA MARCO                            X 
7 – TARABINI MARCO                                                            X   
  
 
Assume la Presidenza il   Sindaco sig.  Marengo Roberto.  
 
Constatata  la presenza del numero legale  degli intervenuti, il Presidente  dichiara 
aperta  la seduta ed invita  il Consiglio Comunale  a trattare  le materie segnate 
all’ordine del  giorno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 in data  31.05.2012 esecutiva ai sensi 
di legge con la quale  si  istituiva  l’I.M.U. (Imposta Municipale Propria), in esecuzione all’art 13 
del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 
22/12/2011, che anticipava, in via sperimentale, al 01/01/2012, l’istituzione dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria), la cui applicazione a regime è fissata al 2015 e si stabilivano le aliquote da 
applicare per l’anno 2012; 

Dato atto che con deliberazione  del Consiglio Comunale N° 18 in data 31.05.2012 si approvava 
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta  municipale propria (I.M.U). 
 
 Considerato che con la legge 24.12.2012 n.228-G-U. 29.12.2012 ( Legge di stabilità) è stato 
stabilito al comma 380° che “ è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto legge  n. 201/2011” che di fatto trasferisce tutto il gettito IMU nella casse 
dei Comuni tranne al comma 380f “ è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale 
propria di cui all’art. 13 del citato decreto legge n. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dell’ 0.76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13” ed inoltre nel punto g)” i Comuni 
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello o,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge 201/2011 per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”.  
Visto che le modalità di calcolo dei valori catastali ed i pagamenti previsti per l’abitazione 
principale (pertinenze, figli a carico ecc.) non sono stati modificati dalla normativa attuale e la  
diversa distribuzione dell’imposta che passa completamente al Comune ( tranne i fabbricati di 
categoria D) prevederà una ridefinizione dei calcoli ed una diversa compilazione dei modelli . 
F24. 
 

Ritenuto di determinare per l’anno 2013  le tariffe relative all’IMU nelle aliquote meglio come 
dettagliate in parte deliberativa. 

Ritenuto  in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali 
(Spendine Rewiev) e di altre entrate ed all’incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti 
di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, determinare le aliquote nella misura sotto 
indicata.  

Visto il comma 6 dell’art. 13 in questione che individua in capo all’organo consiliare la potestà 
di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria  

Visto, altresì, il comma 15, dell’art 13 citato il quale prevede l’invio, entro 30 giorni, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico 
del Ministero medesimo la quale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 44611997 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 deI Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

Con voti favorevoli  N°  7 
               astenuti     N°  - 
               contrari     N° - 
espressi nelle forme di legge dai N°   7    Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

- di determinare  per l’anno 2013  le tariffe relative all’imposta municipale propria (IMU) come 
segue: 



-per abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, l’aliquota è 
dello 0,4 per cento e la detrazione di € 200,00 con maggiorazione 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 base, non può superare l’importo massimo di 400 euro. 

-per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 N°  133, 
l’aliquota è dello 0,2 per cento; 

- di stabilire l’aliquota dello 0,80 per cento per gli tutti gli altri immobili e per le aree edificabili, 
determinando  il valore al  mq. in €. 30,00.  

- di stabilire l’aliquota dello 1,06 per cento per gli immobili iscritti al catasto per la categoria D. 
atteso che il comma 6 del citato articolo 13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 
0,3 punti percentuali, l’aliquota di base dell’imposta fissata nello 0,76 per cento; 

- di fissare in € 5,00 l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non 
sono effettuati rimborsi; 

- di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 
214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997; 

 
 
 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
parere ai sensi dell’art. 49 -.1° comma  del D.Lgs. 267/2000. 

In riferimento alla deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE in merito 
alla regolarità tecnica 

.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SEGRETARIO 

Gusmeroli dr. Franco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Marengo Roberto Dott. Franco Gusmeroli 

 
________________________ 

 

 
___________________________ 

     
           

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, a mezzo del messo notificatore, dalla 
data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
Rasura, lì  24. 04.2013                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                   Dott. Franco Gusmeroli 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 

 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Rasura, lì  24. 04.2013                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                      Dott. Franco Gusmeroli 
 
 
 
 
Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del d.l. 12 gennaio 
1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 
febbraio 1993 n. 39 – mediante il sistema informatico del Comune di Rasura. Il 
responsabile della riproduzione è il responsabile pro-tempore del servizio, che alla data 
odierna è Franco Gusmeroli. 
 
Rasura, lì  24. 04.2013                         
 
 
 
 
 
 
 


