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Adunanza Straordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica. 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28  DEL 19/ 04/2013. 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 20:30 
nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, 
comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 consegnata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla 
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno consegnato porta la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato; la proposta di deliberazione con i documenti necessari è stata depositata 
in Segreteria conformemente al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
PARINI ALFREDO P 
ALIMONTI GIULIANA P 
BENNI AGNESE P 
CAVALLIERI FEDERICO P 
CINELLI SELENE P 
CAPORASO VINCENZO A 
FEDERICI FABIO P 
GATTELLI GIORGIO P 
MARTELLI VALERIA P 

TRENTI FEDERICA P 
TROMBETTI CATIA P 
TURRINI ALBERTO P 
DI COSMO SALVATORE P 
SORBI MAURO A 
OTTOMANIELLO GABRIELE A 
SELLERI STEFANO P 
MASETTI ALESSANDRO A 

 
 
Tot. Presenti 13          Tot. Assenti 4 
 
Sono assenti ingiustificati i  consiglieri: Caporaso Vincenzo, Sorbi Mauro, Ottomaniello Gabriele, 
Masetti Alessandro 
 
Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: Alimonti Angela 

 
Partecipa il Segretario Generale MANCO MARIA ASSUNTA 

 
Il Presidente PARINI ALFREDO - Sindaco - dando atto che il numero dei presenti è legale per la 
validità della adunanza ai sensi del vigente del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. Consiglieri: Benni Agnese, Di Cosmo 
Salvatore, Trenti Federica. 
Entra l’assessore esterno Rubini Silvia ( ore 20,50)  
 
Introduce il Vice Sindaco Federici Fabio – G.C. “Democratici per Crespellano”, il quale sottolinea 
l’incertezza operativa data dalla attuale mancanza di un Governo centrale in grado di prendere 
decisioni definitive in ordine a riforme avviate e non ancora del tutto a regime. Spiega il 
meccanismo normativo in base al quale viene trasferito allo Stato il gettito tributario proveniente da 
immobili di cosiddetta categoria “D”. Ricorda che è ancora in discussione la modalità di calcolo 
dell’eventuale eccedenza di gettito, destinata a rientrare in Comune attraverso trasferimenti da parte 
dello Stato. 
 
Il Consigliere Selleri Stefano – G.C.  “Civicamente Crespellano dichiara che su questo punto il suo 
gruppo esprime un voto contrario, in continuità con il voto sulle delibere imu. Chiede se si poteva 
attendere l’evoluzione della normativa e procedere ad una riduzione dell’aliquota oggi, per poi 
eventualmente modificarla in un secondo momento, una volta in possesso di informazioni certe. 
Sottolinea che questo tipo di prelievo presenta delle criticità, soprattutto per le attività produttive. 
 
Il Consigliere Cavallieri Federico – G.C. “Democratici per Crespellano” evidenzia che la questione 
sottoposta al Consiglio propone lo stesso tipo di ragionamento dell’anno scorso per cui appena ci 
saranno dati certi, si potrà procedere anche ad una riduzione dell’aliquota. Aggiunge che questo è 
anche un segnale di serietà verso i cittadini per evitare di mostrare  una situazione più rosea di 
quella effettiva. 
 
Il Vice Sindaco Federici Fabio – G.C. “Democratici per Crespellano” replica che il bilancio è gestito 
con margini molto ristretti e previsioni rigide. Aggiunge che la parte incerta ed esposta del bilancio 
è pari a 500.000,00 ed è una parte importante in relazione ad un bilancio di circa 9 milioni di euro, 
per cui si è preferito il realismo e si è scelto di rimanere sul livello impositivo dell’anno scorso. 
Ricorda che l’anno scorso il Governo conduceva una politica di grande rigore e austerità e 
l’opinione pubblica era disponibile a sostenerla mentre ora lo è molto meno. Aggiunge che ancora 
non si sa quale sarà il governo ma si spera di smentire le previsioni più pessimistiche e così poter 
procedere ad un alleggerimento tributario. 
 
Dopodiché, dato atto che nessun Consigliere è intervenuto 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti: 
� il D. Lgs. 14/3/2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 

in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria; 
� il D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni, 

che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n.23/2011 e alle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 

� la L. 24/12/2012, n.228 (legge di stabilità) art. 1 comma 380 che, a partire dall'1/1/2013 ha 
introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria IMU e in 
particolare: 
� lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 

dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, abrogato; 
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� lettera f) ha 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 

� lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 
201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

� la risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si 
fornivano chiarimenti in merito alle modifiche recate dall'art. 1, comma 380 della L. 24/12/2012, 
n. 228 dalla quale si evince che: 

� si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

� la facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista 
dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 risulta incompatibile con le disposizioni 
contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità;  

� il D. Lgs. 30/12/1992, n.504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 

� il D. Lgs. 15/12/1997, n.446, ed in particolare l’art 52; 
 
Visto infine l'articolo 13 comma 13 bis del D. L. n. 201/2011 modificato con D. L. n. 35/2013 
pubblicato nella G. U n.82 dell' 8/4/2013, il quale stabilisce: 
A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonche' i regolamenti  dell'imposta delle aliquote e della detrazione nonche' i 
regolamenti  dell'imposta municipale propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  
decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I  Comuni  sono,  altresi', tenuti ad inserire nella 
suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti dalle  delibere,   secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  sentita l'Associazione 
nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  
decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   informatico.   Il versamento 
della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  
eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun anno  
di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  

maggio  dello stesso anno… omissis …..  
 
Rilevato che l’art 13 del suindicato DL. n.201/2011 stabilisce le aliquote e le detrazioni base 
prevedendo altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 
dell’art 52 del D.Lgs 446/1997, possano modificare in aumento o in diminuzione dette aliquote e 
detrazioni, nel rispetto delle condizioni sempre indicate nel sopra richiamato art. 13. 
 
Vista la delibera di C. C. n. 81 del 24/10/2012 avente ad oggetto aliquote e detrazioni relative 
all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012; 
 
Rilevato che: 
o la legge di stabilita’ per l’anno 2013 ha profondamente innovato il sistema di applicazione 

dell’IMU con conseguenti ripercussioni sui relativi gettiti, 
o a tuttoggi non risultano pubblicati i dati definitivi IMU anno 2012 che rappresentano un 

importante punto di partenza per la previsione di bilancio anno 2013;  
o tutto quanto sopra ha fatto  si che il Comune stia ancora elaborando il bilancio di previsione 

2013; 
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Ritenuto di approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013 al fine di rispettare la relativa 
scadenza prevista e  consentire ai contribuenti, in particolare i contribuenti dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale  classificati in categoria catastale D, di effettuare correttamente i versamenti per 
l'anno 2013 applicando l'aliquota del 2 per mille, come precisato dal MEF nella risoluzione citata 
precedentemente; 
 
Ritenuto altresì di riservarsi la possibilita’, qualora le norme di legge lo permettano, di modificare 
il presente provedimento, una volta predisposto il bilancio di previsione 2013 e meglio individuato 
con maggiore precisione il fabbisogno finanziario dell’ente;  
 
Considerato che le norme sopra citate non abrogano la facoltà regolamentare del Comune di cui 
all’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. 
 
Visti  inoltre: 

• l’articolo 42 lettera f) del D. Lgs. n.267/2000 avente per oggetto: “Attribuzioni dei consigli”; 
• la delibera del Consiglio Comunale n.103 del 21.12.2012 con la quale è stata approvata la 

convenzione tra l’Unione di Comuni Valle del Samoggia ed i Comuni di Bazzano, 
Crespellano, Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno per il conferimento delle funzioni 
in materia di entrate tributarie, la quale prevede all’art. 2, il trasferimento della gestione dei 
tributi comunali; 

• l’Atto del Presidente dell’Unione Valle del Samoggia prot. n. 20668 del 27.12.2012 con il 
quale è stata nominata la Responsabile dell'Ufficio Associato Entrate Tributarie 
dall’01/01/2013; 

 
Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Associato Entrate Tributarie 
in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Preso atto che la trattazione integrale del presente argomento trovasi registrata su supporto 
magnetico conservato agli atti della segreteria comunale;  
 
Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 2 ( Selleri Stefano – G.C.  “Civicamente Crespellano”; Di 
Cosmo Salvatore – G.C. “La tua Crespellano per crescere insieme”) su n. 13 consiglieri presenti e 
votanti 
 
 

DELIBERA 
 
1 – Di approvare per l'anno 2013, per le ragioni di cui in premessa,  le seguenti aliquote e 
detrazioni ai fini dell'I.M.U.:  
 

N. Fattispecie impositiva ALIQUOTE in 
cifre 

ALIQUOTE in lettere 

1 Fabbricati rurali ad uso strumentale  2,00 %o 

 

due virgola zero per mille 

2 Fabbricati adibiti ad abitazione principale del 
possessore e relative pertinenze  

5,00 %o 

 

cinque virgola zero per mille 

3 Fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze, locate, a titolo di abitazione 

5,50 %o cinque virgola cinque per 
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principale, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
Legge 431/98. Si precisa che per avere il 
diritto all’agevolazione il locatario deve 
eleggere la propria residenza anagrafica 
nell’immobile entro sei mesi dalla stipula del 
contratto  

 mille 

4 Fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze locati al Comune o a soggetti da 
questo delegati alla gestione dei servizi  

5,50 %o 

 

cinque virgola cinque per 
mille 

5 Fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze, possedute da minore orfano che 
acquisisce la residenza, per obbligo di legge, 
in luogo diverso dal fabbricato posseduto, a 
condizione che la stessa non risulti locata o 
totalmente utilizzata a qualsiasi titolo da altri 
soggetti 

5,50 %o 

 

cinque virgola cinque per 
mille 

6 Fabbricati concessi dal possessore in uso 
gratuito a parenti di primo grado e da questi 
adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, purché residenti in base alle 
risultanze anagrafiche  

7,60 %o 

 

sette virgola sessanta per 
mille 

7 Terreni agricoli  7,60 %o 

 

sette virgola sessanta per 
mille 

8 Fabbricati adibiti a negozi, botteghe e 
laboratori non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’art 43 del testo unico di cui al 
D.P.R. n. 917/1986 

9,10 %o 

 

nove virgola dieci per mille 

9 Tutti gli immobili non compresi nelle altre 
casistiche esplicitate nel presente elenco 

9,40 %o 

 

nove virgola quaranta per 
mille 

10 Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo 
e relative pertinenze e altri fabbricati privi di 
contratto di locazione registrato o comodato 
scritto escluse le abitazioni realizzate per la 
vendita e non vendute, dalle imprese che 
hanno per oggetto esclusivo o prevalente 
l’attività di costruzione e l’alienazione di 
immobili 

10,60 %o 

 

dieci virgola sessanta per 
mille 

 
 

N. Fattispecie  DETRAZIONE 
in cifre 

DETRAZIONE in lettere 

1 Detrazione per abitazione principale del
possessore e relative pertinenze  

€ 200,00 

 

duecento 
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2 - Di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi: 
• L’applicazione dell’aliquota di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8, decorre dal mese (calcolato 

secondo la disciplina del tributo) in cui si e’ verificata la condizione prevista dal medesimo 
punto ed è subordinato ad apposita comunicazione del contribuente al Comune. 

• Tale comunicazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo,  spedita al Comune di 
Crespellano, o all’Ufficio Associato Entrate Tributarie Unione dei Comuni Valle del 
Samoggia  entro la data del 31 dicembre dell’anno in cui si sono verificate le condizioni 
previste per il riconoscimento, con l’indicazione delle aliquote I.M.U. applicate e previste 
dal Comune. 

• Qualora non si verifichino variazioni successivamente alla presentazione della 
comunicazione la stessa si intende prorogata anche per gli anni successivi. 

• Qualora si verifichino variazioni successivamente alla presentazione della comunicazione il 
contribuente e’ tenuto a presentare nuova comunicazione. 

• Qualora il contribuente applichi le aliquote di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 senza aver presentato 
la comunicazione si procederà al recupero dell’imposta non versata senza applicazione di 
sanzioni. 

• In caso di dichiarazione infedele si procederà al recupero dell’imposta non versata 
considerando un parziale pagamento. 

• La sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, devono essere adeguatamente 
comprovate. 

 
3 - Di disporre che entro il 9/5/2013 la presente deliberazione sia inserita nell'apposita sezione del 
Portale per il Federalismo Fiscale, come previsto dall'art. 13 comma 13 bis del D. L. n. 201 del 
2011 per la pubblicazione nel sito del ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16/05/2013. 
 
4 - Di dichiarare successivamente con separata votazione con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 2 
( Selleri Stefano – G.C.  “Civicamente Crespellano”; Di Cosmo Salvatore – G.C. “La tua 
Crespellano per crescere insieme”) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessita’ di rispettare la scadenza di legge; 
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________________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Parini Alfredo F.to Manco Maria Assunta 
 
 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
Lì,  03/05/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Manco Maria Assunta  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to Manco Maria Assunta 
 (art.  3 D.LGS 39/1993) 
 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

[X] ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
 
Lì,    
 
 
 


