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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  :  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2013.          

 
             L’anno duemilatredici addi venti del mese di maggio alle ore 20.30 e seguenti nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
MARCHESI ROBERTO  Presente 
LEBBOLO MATTEO 
FRANCESCO 

 Presente 

CERESOLI SIMONE  Presente 
PIOVANELLI GIACOMINO  Presente 
MADASCHI EMANUELE  Presente 
ROTA GIOVANNA  Assente 
SABIA EMANUELE  Presente 
SELMI DANIELE  Presente 
CAPRA MARCO  Presente 
BELOTTI LOREDANA  Presente 
BARCELLA LUCA  Presente 
BARBETTA ANGELO  Presente 
RUBBI MARCO  Presente 

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Ruffini Dott.ssa Elena il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchesi Rag. Roberto nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto posto al numero   3 dell’ordine del giorno. 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 IN DATA 20.05.2013. 
 
 
 
 
Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 
proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  :  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.          
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 
 

E S P R I M E 
 
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
TECNICA/CONTABILE. 
 
Addì, 20.05.2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to LUSSANA RAG. DENISE 
 
 
 



 

 

 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e propone l’applicazione delle aliquote applicate lo scorso anno 
salvo poi apportare eventuali correttivi nel corso dell’anno; 
 
Il Consigliere Belotti afferma quanto segue: mi chiedo come è possibile non tener conto del Decreto 
del Presidente della Repubblica, approvare queste aliquote non corrisponde alla realtà dei fatti, non 
si può mettere nel bilancio un’entrata che non corrisponde ai fatti e un’uscita che non è reale e 
sostenibile. Non si può forzare la decisione di un governo e non è bello neppure nei confronti dei 
cittadini; occorre essere più prudenti, in questo modo la previsione non è corretta perché già 
prevediamo maggiori entrate e in più prevediamo pure dei soldi che non ci daranno, è meglio stare 
più limitati nella previsione e poi aggiustare successivamente; 
 
Prende la parola il Segretario Generale per precisare che il decreto approvato non prevede 
l’abolizione dell’imposta, ma solo uno slittamento e quindi per il momento si ritiene comunque 
corretto prevedere le aliquote. L’incertezza del momento è totale su tutte le poste del bilancio per 
l’anno in corso e ci obbliga ad avere la massima attenzione per le previsioni del prossimo bilancio 
che andrà  comunque approvato entro il termine del 30 giugno; 
   
Il Sindaco propone l’approvazione delle aliquote con la possibilità di variarle appena in possesso di 
dati reali sia sull’imposta che sui trasferimenti statali; 
 
Il Consigliere Belotti legge la  dichiarazione di voto: il nostro gruppo prende atto della scelta della 
maggioranza di non prevedere quanto disposto dal decreto legge che sospende fino a settembre la 
prima rata dell’IMU 2013 sulla prima casa per tutte le abitazioni principali tranne per i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A1, A8,A9 e la sospensione per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; a nostro avviso era opportuno prendere atto della decisione del governo e prevedere nel 
bilancio 2013 relativamente all’IMU importi inferiori rispetto all’anno precedente per poter 
prevedere uscite più vicine alla realtà e non all’illusione.  
Si è a tempo anche a settembre a prevedere una maggiore entrata sulla scorta dei trasferimenti 
effettivi da parte dello stato; 
Visto che ci sembra una decisione imprudente e irrispettosa nei confronti del Governo e del 
Presidente della Repubblica il nostro voto sarà contrario; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 
che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 per tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
 
PRESO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015; 
 
ATTESO che il D.L. 201/2011 così dispone: 
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 
2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei successivi commi 3 e 4 del presente articolo; 



 

 

3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
i moltiplicatori previsti dall’articolo 13 del D.L. 201/11 convertito dalla legge 214/11 e successive 
modificazioni; 
4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato 
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
moltiplicatori previsti dall’articolo 13 del D.L. 201/11 convertito dalla legge 214/11 e successive 
modificazioni; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 07.05.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 17 del 27.09.2012 di fissazione delle aliquote  
I.M.U. per l’anno 2012; 
 
RITENUTO, per quanto concerne le aliquote, di confermare quelle deliberate per l’anno 2012 ossia: 
- Aliquota del 5 PER MILLE per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- Aliquota del 2 PER MILLE 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; 

- Aliquota del 9 PER MILLE per tutti gli altri immobili (fabbricati e terreni); 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI favorevoli n. 8 contrari n. 4 (BELOTTI LOREDANA -  BARCELLA LUCA- 
BARBETTA ANGELO- RUBBI MARCO) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di 

legge 

Idem per immediata esecutività. 
 
 

 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE le aliquote dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2013 come segue: 

- Aliquota del 5 PER MILLE per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- Aliquota del 2 PER MILLE 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; 

- Aliquota del 9 PER MILLE per tutti gli altri immobili (fabbricati e terreni); 
 
2) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, il presente provvedimento, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

3) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, con separata votazione dalla quale è emerso il seguente esito: Voti favorevoli n. 8,  

contrari n. 4 (BELOTTI LOREDANA -  BARCELLA LUCA- BARBETTA ANGELO- RUBBI 
MARCO) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Marchesi Rag. Roberto  
 

F.to Ruffini Dott.ssa Elena 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 24.05.2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi. 
 
Addì, 24.05.2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ruffini Dott.ssa Elena 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 
 
Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 
      
Addi', 24.05.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


