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O R I G I N A L E  
 
 

Verbale della Deliberazione del  
Consiglio Comunale 

 
 

 
N° 24 del 18-04-2013 

 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” - ANNO 201 3 
 
Seduta straordinaria, pubblica  di prima convocazione 
                                                                                                                                                             
L'anno 2013 addì 18 del mese di Aprile alle ore 20:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
 
Presenti Assenti 

BENAMATI MICHELE 
GAZZI MATTEO 
RIZZARDI MATTIA 
TRIMELONI ELVIRA 
GASPARINI MARTINA 
MARCHESINI NICOLA 
LOMBARDI GIUSEPPE 

LOMBARDI ARNALDO 

 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. BARTOLINI MARCELLO  nella sua qualità di Segretario.  
 
Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor BENAMATI MICHELE nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Deliberazione N° 24 del 18-04-2013 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2013 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione introduttiva del  Sindaco, che precisa la volontà di mantenere inalterate le 
aliquote previste per l’anno 2012. Ricorda che dall’anno 2013 l’introito dell’IMU derivante da 
immobili classificati in categoria D spetta allo Stato. 
 
UDITI gli interventi, di seguito succintamente riportati: 
 
Consigliere Lombardi G., che fa notare che nello schema di Bilancio depositato si ravvisa una 
maggiore entrata derivante da IMU di circa Euro 400.000,00. Chiede una relazione sulle entrate 
previste che giustifichi il mantenimento delle aliquote del 2012, quando poteva esserci una 
rivalutazione delle aliquote in diminuzione per la prima casa.  
 
Sindaco, che ritiene che la relazione possa essere presentata, in sede di presentazione del Bilancio. 
Risponde anche alle richieste del Consigliere Lombardi G. sulla spesa prevista per l’educatrice 
esterna, per servizi ai minori. 
 
VISTA l’unita proposta di deliberazione; 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della 
proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 
Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e 
Responsabile dell’Area Entrate Proprie e Servizi alle Imprese per quanto riguarda la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 5, contrari  2  (Consiglieri Marchesini e Lombardi G.),  astenuti  //, espressi 
nella forma di legge di n. 7 consiglieri votanti su 7 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che 
fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” - ANNO 2013 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di 
conversione 26/04/2012 n 44; 

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili 
e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446  
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio 
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può 
essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

VISTO , altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 
del 19-03-2012, esecutivo; 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
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RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei 
servizi medesimi, nella stessa misura ell’anno2012; 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 

CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con le 
modalità e nei termini stabiliti dall’art. 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n.35 del 2013; 

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 
200,00 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; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO pertanto che 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; 
 
TENUTO CONTO  che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari.” 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
DATO ATTO  che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata” 
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EVIDENZIATO che per l’anno 2013 è riservata allo Stato l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati 
di categoria D ; 

CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

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; 
 

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

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
• ALIQUOTA DI BASE:                                                                        0,76 PER CENTO  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                                     0,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

 
3) 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 200,00 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 50,00 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; 

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

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIAPALE PROPRIA “I.M.U.” 
approvato con Deliberazione Consiliare n.19 del 19-03-2012; 

6) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche modificativa 
del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che saranno emanate in 
materia di finanza locale; 

7) di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con le modalità e nei termini stabiliti 
dall’art. 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n.35 del 2013; 

9) di trasmettere n. 3 copie conformi all’ufficio tributi; 
 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  
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DELIBERAZIONE N° 24 del 18-04-2013 
 

Letto, Confermato e sottoscritto   
 
 
     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
BENAMATI MICHELE             BARTOLINI MARCELLO 
 
 
======================================================================          
 
 
 

R E L A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo  Pretorio On Line  per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari contestualmente all’affissione all’Albo. 
 
 
  
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                  
Lì,                                                                                           BARTOLINI MARCELLO 
 
 
======================================================================          
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell'art. 134 
comma  3 -  del  D.Leg.vo n.  267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione.      
Per l’esecuzione il presente atto è trasmesso alle Posizioni Organizzative: 
 
 
 Finanziaria  Territorio  Cultura  Entrate  P.L  Ambiente  Istituzione  Segretario  Tutte 

 
                                                 
                
                  IL SEGRETARIO COMUNALE                  
,                                                                                           F.to  BARTOLINI MARCELLO 
         
 
 


