
 
 
 
         

Deliberazione n. 5  
del 18-04-2013 

 
           COPIA 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 20:30, presso la 
Sala Consiliare di Via Papa Giovanni n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VERDI GIULIANO P TUBINI SARA P 
TESTA GIOVANNI MARIO P ASSENZA ANGELO A 
TUTTAVILLA CLAUDIO P TOGNI GIUSEPPE P 
CALZI MARCO P BRITTA MARIA P 
PLEBANI SIMONE P CETTOLIN VALENTINO A 
CHIODA CLAUDIO FAUSTO P D'AMICO ANDREA A 
ZUCCHELLI EMANUELA A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor VERDI 
GIULIANO in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013. 
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Alle ore 21.40 si discute il punto n. 1 dell’O.D.G. 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Plebani Simone per l’illustrazione del 
punto n. 1 dell’O.D.G 
 
Alle ore 20.43 entra il Consigliere D’Amico. 
 
Al termine dell’esposizione il Consigliere Togni preannuncia voto di astensione, 
evidenziando come l’aliquota sulle seconde case, pari all’8 per mille, risulti 
elevata in quanto grava pesantemente sui cittadini soprattutto in questo 
periodo di profonda crisi economica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
 

1) L’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, “Anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria”; 

 
2) L’art. 1 comma 380 della L. 228  del 24/12/2012 “Legge di Stabilità 2013”, 

pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012 il quale prevede, al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale 
propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
per gli anni 2013 e 2014: 
 
a) Alla lettera a) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 

11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pertanto il 
gettito derivante dall’Imu confluisce interamente nelle casse 
comunali, ad esclusione del gettito indicato al successivo punto c);  

b) Alla lettera b) l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con 
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, 
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 
per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso 
di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. 
L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 
4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. 
Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del 
bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del 
decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare 
all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 18-04-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI CAVERNAGO 
 

tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio 
statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento 
al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;  

c) Alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale 
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
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, del citato articolo 13;  

d) Alla lettera g) alla possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
 

 
RITENUTO di modificare il Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale 
Propria approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/04/2012: 

- Adeguandolo alle modifiche apportate dall’art. 1 comma 380 della 
legge 228 del 24/12/2012; 

- Introducendo l’art. 8bis che disciplina le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, al fine della riduzione del 50% della base 
imponibile per i fabbricato inagibili e inabitabili, di cui all’art. 13 comma 3 
lett. b) D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 
 

Dato atto che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del 
Consiglio Comunale che prevede all’art. 19 la registrazione integrale degli 
interventi; 
 

Considerato che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria 
Comunale, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (D’Amico, Britta, Togni), espressi nei modi 
di legge; 

 
DELIBERA 

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

dispositivo del presente provvedimento; 
 

2) di modificare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, denominata IMU con decorrenza 01/01/2013; 
 

3) di confermare per l’anno 2013 le aliquote deliberate nell’anno 2012 nel 
modo seguente: 
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• ALIQUOTA DI BASE 
 8,6 PER MILLE 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE 
 4  PER MILLE 
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 2 PER MILLE 

 
 

4) di confermare 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 200,00 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 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00;  

 
5) di dare atto: 

-  che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
- che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nell’allegato Regolamento; 
- si intendono recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte 
le successive modifiche ed integrazioni della normativa vigente 
regolante la materia;  
 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (D’Amico, Britta, Togni), espressi nei modi 
di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 del d. lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to VERDI GIULIANO         F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-04-2013 al giorno 
08-05-2013. 

Cavernago, li 23-04-2013                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-05-2013 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267. 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 18-04-2013. 
Cavernago, li 23-04-2013                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 

PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to SAVOLDI LAURA 
 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  

18.08.2000 n. 267. 
Il Responsabile dei servizi finanziari 

 
F.to SAVOLDI LAURA 

 


