
 

 

 

Comune di Borgonovo Val Tidone  
(Provincia di Piacenza) 

 
                                                COPIA    N. 16 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

====================================================================== 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) ANNO 2013          
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 21.00 nella sede  
municipale sono presenti i signori: 
BARBIERI ROBERTO Presente   
FRANCESCONI DOMENICO Presente TIRIBINTO PAOLO Presente 
COROLI DAVIDE Presente MOLINARI MATTEO Presente  
LUNNI MATTEO Presente BRAGA GIUSEPPE Presente 
LELETTO LEOPOLDO Presente BURZI OTTAVIA Presente  
MAINI DANIELE Presente BERGONZI IVAN Presente  
MAZZOCCHI PIETRO Presente GUASCONI GUIDO Presente 

 
Presenti   13  
Assenti   0 

Assiste il Segretario Comunale  -  Dr. GIOVANNI DE FEO-  il quale provvede  alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Dr. ROBERTO BARBIERI, nella sua qualità 
di Sindaco,  assume la  presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione  dell’argomento in 
oggetto indicato. 
====================================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE   
 

Borgonovo Val  Tidone, li  29.04.2013 
La suestesa  deliberazione  

-  ai sensi dell’art. 124   - comma 1 - del D.Leg.vo  n. 267 del 18.8.2000,  viene oggi pubblicata 
all’albo pretorio  per 15 giorni  consecutivi; 
- comunicazione alla Prefettura – art. 135-comma 2 –D.L.vo n. 267/2000 – prot.   4143   in data 
odierna. 
*************************************************** *************************** 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° 
F.to        Dott. Paolo Cassi 
 

====================================================================== 
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Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U) ANNO 2013          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco illustra: “Ai sensi del D.L. n. 35/2013 il termine per l’invio delle delibere di 
approvazione delle aliquote I.M.U. è stato fissato al 9 maggio. Di conseguenza, deliberando le 
nuove aliquote, il versamento della prima rata di acconto sarà regolare e non pari al 50% 
dell’aliquota dell’anno precedente. Inoltre, per il biennio 2013 – 2014, la legge di stabilità n. 
228/2012 introduce alcune significative novità quali: 
- la soppressione della riserva statale sul gettito derivante dall’IMU, che, pertanto, viene 
integralmente assegnato ai Comuni (art. 1, c. 380, lett. a), salvo la riserva allo stato del gettito 
dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Per tale tipologia di fabbricati viene comunque 
riconosciuta la facoltà di aumentare l’aliquota standard dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali 
(art. 1, c. 380, lett. f-g). proponiamo pertanto l’approvazione delle aliquote indicate nell’allegato 
alla presente deliberazione”; 
 
Il Consigliere Guasconi: “Lo sforzo è notevole. Avevate il record provinciale della tassazione. 
L’altra diminuzione, quella inerente immobili ad uso produttivo non basta. Voto a favore per la 
buona volontà. Auspico lo 0,40% per la prima casa e una aliquota differenziata per gli 
appartamenti affittati”; 
 
Il Consigliere Bergonzi: “L’Amministrazione ha fatto il possibile per ridurre l’aliquota. E’ 
necessario però che l’amministrazione lavori per  ridurre le spese e quindi possa alleggerire le 
tasse ai cittadini. Il gruppo di minoranza che rappresento dichiara la propria astensione”; 
 
Il Sindaco: “Puntiamo in futuro a ritornare sulle aliquote ICI di una volta”; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e l’ art. 13 del D.L n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 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; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni di approvazione e rideterminazione aliquote IMU  n.  30  
del 20 giugno 2012 e n. 51 del 29.10.2012;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 del D.L n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è facoltà del Comune modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilita’ 2013) ed in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201/ 2011”; 
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- lettera f): “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 dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge  n. 
201/ 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il quale stabilisce che 
gli Enti Locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni , anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine  innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 della L. n. 228 del 24.12.2012, che differisce il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali al 30 giugno 3013; 
 
VERIFICATO che l’art. 13 comma 13 bis del D.L n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, precisa che  a decorrere dall’anno d’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’art.1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto 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; 
 
VISTO il D.L n. 35 del 08.04.2013, art. 10 comma 4 lettera b) di modifica dell’art. 13 comma 13 
bis del D.L n. 201/2011 che ha differito  il termine dell’invio delle delibere di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria, stabilendo che l’efficacia  delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3 del 
decreto legislativo  28 settembre 1998, n. 360 , a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 16 maggio dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine il Comune è tenuto ad 
effettuare l’invio entro il  termine del 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 16 maggio,  i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 
dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno 
precedente; 
 
VISTA la deliberazione di C.C n. 50  del 29.10.2012 di approvazione del Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U)  con decorrenza 1° gennaio 2012; 
 
RITENUTO determinare per l’anno 2013 le aliquote IMU così come riportate nell’ “ allegato A” 
annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs n. 267/2000; 
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Con voti favorevoli dieci – astenuti tre  (Bergonzi, Burzi e Braga), espressi nei modi e termini di 
legge 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 le 
aliquote e le detrazioni così riepilogate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante alla 
presente deliberazione; 
 
2) Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2013; 
 
3) Di trasmettere , ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L n. 201/2011, convertito nella Legge 
n. 214 del 22.12.2011, e successivo  art. 10 comma 4 lettera b)  del D.L n. 35 del 15 Aprile 2013, 
copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità 
indicate nella comunicazione dello stesso Ministero  Prot. n. 5343 del 06.04.2012; 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza, con voti favorevoli dieci – astenuti tre  (Bergonzi, Burzi e Braga), espressi nei 
modi e termini di legge 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
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“ALLEGATO A” alla deliberazione di C.C n. 16  del 24.04.2013 
 

ALIQUOTE IMU – ANNO 2013 
 
Aliquota   0,48% 
 
- Abitazione principale e relative pertinenze fino ad un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie C/2, C/6, C/7; 
 
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero  o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa risulti non locata. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze 
fino ad un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7; 
 
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà da  cittadini italiani non  residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso 
regime soggiacciono le eventuali pertinenze fino ad un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie C/2, C/6, C/7; 
 
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o altrimenti denominati; 
 
- Abitazione  concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al II grado che vi risiedono 
anagraficamente; 
( I Contribuenti dovranno presentare  all’Ufficio Tributi, entro la scadenza del versamento del 
saldo dell’imposta , apposito modello messo a disposizione  dall’ufficio, debitamente compilato e 
sottoscritto).  
 
Aliquota 0,20 per cento: 
 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale  
 
Aliquota   0,90 per cento: 
 
- Per tutte le altre  fattispecie imponibili  
 

DETRAZIONI 
 

- Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze € 200,00, rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
-Maggiorazione della detrazione di cui sopra di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale , fermo restando che l’importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad € 400,00: 
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- La detrazione di € 200,00, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicabile anche alle 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o altrimenti denominati. 
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Approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
 F.to Dr. ROBERTO BARBIERI F.to Dr. GIOVANNI DE FEO  
 
 

 
 
 
Il sottoscritto  Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti 
d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi: 

� mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, 
n. 267); 

� nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 32, c. 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

 
Dalla Residenza Municipale, li  
 

IL RESPONSABILE SETTORE I° 
F.to dr. Paolo Cassi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
− che la presente deliberazione: 
�  è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio e nel 

sito Web istituzionale di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000). 
  
Dalla Residenza Municipale, li  
        
 

IL RESPONSABILE SETTORE I° 
F.to dr. Paolo Cassi 

 
 
Copia conforme all'originale  in carta libera ad uso amministrativo. 
Borgonovo Val Tidone, li  29.04.2013 

Il Segretario Comunale 
Dr. GIOVANNI DE FEO 

 


