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DELIBERAZIONE N.  27 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 
 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 
 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ' IMU' - CONFERMA           
 
 

             L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di maggio alle ore 18.00 nella Sala delle 
adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 
a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 
  Pres./ Ass. 
COMINCIOLI ERMANNO SINDACO Presente 
   
COCCA FRANCO ASSESSORE Presente 
   
DUSI CATERINA ASSESSORE Presente 
   
FLORIOLI VITTORIO ASSESSORE ESTERNO Presente 
   
TORCHIANI EUGENIO ASSESSORE Presente 
   
ZANARDI MICHELE ASSESSORE Assente 
   
      

 
     Totale presenti   5 Totale assenti     1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha 

sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata 

Imposta Municipale Unica  I.M.U.; 

 

rilevato che l’Imposta Municipale Unica trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L. 201/2011, 

convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 in quanto 

compatibili; 

 

rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come presupposto il 

possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello 

stesso articolo determinano le modalità applicative del tributi nelle singole fattispecie impositive; 

 

vista la deliberazione n. 4, assunta dal Consiglio Comunale in data 21 aprile 2012, con la quale 

sono state determinate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Minicipale Unica (IMU); 

  

rilevato che l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, 

aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9; 

considerato che Il primo Consiglio dei Ministri 'operativo' del governo di Enrico Letta si è riunito in 

data 09 maggio 2013  per sospendere fino a settembre l'IMU sulla prima casa, Il pagamento 

dell'IMU 2013 sulla prima casa sarà sospeso per la rata di giugno, ma non ci saranno 

agevolazioni per le imprese: il provvedimento annunciato prevederà il rinvio della seconda rata 

dell'IMU solo per le abitazioni di residenza e non per le aziende. Il governo compenserà i Comuni 

per la mancata rata di giugno attraverso anticipazioni di cassa; 

rilevata la necessità di attendere che il Governo adotti gli adeguati provvedimenti;  

esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Villanuova sul Clisi, come risultante dalla 

banca dati dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti 

derivanti dall’applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare 

Catastale; 

 

rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente 

nel Bilancio corrente Comunale, in attesa che il Governo predisponga gli adeguati provvedimenti, , 

si ritiene necessario confermare  le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2013 determinate dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 4, assunta in data 21 aprile 2012 : 

• Aliquota di Base 0,9 per cento; 

• Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento; 



 

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,9 per cento; 

 

ritenuto di confermare: 

- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno 

durante il quale si protrae la destinazione; 

- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni 

figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente 

in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;  

 

calcolato che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni sopra 

elencate si prevede per l’anno 2013 il seguente gettito di imposta: 

- quota imposta a favore dell’erario Euro 391.630,80; 

- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 932.000,00; 

 

richiamata la deliberazione n° 3 assunta dal Consiglio Comunale in data 21 aprile 2012,  è stato  

approvato l’apposito Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo, disciplinante le 

modalità tecniche ed operative di dettaglio; 

 

ciò premesso, con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Unica sperimentale, 

istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214: 

- Aliquota di Base 0,9 per cento 

- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento; 

- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 

- Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario 0,9 per cento; 

 

2) di confermare le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2013: 

- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno 

durante il quale si protrae la destinazione; 

- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio 

di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale 

unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00; 

 

3) di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni 

sopra elencate si prevede il seguente gettito di imposta:  

- quota imposta a favore dell’erario Euro 391.630,80; 



 

- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 932.001,70; 

 

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 3 assunta dal Consiglio Comunale in data 

21 aprile 2012; 

 

5) di pubblicizzare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e con altre forme 

ritenute opportune e di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

numero 267.  

 
Inoltre, la Giunta Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Il Sindaco                                                                          Il Segretario Comunale  
F.to Professor Ermanno Comincioli                                        F.to Dottor Alessandro Tomaselli   
                 



 

______________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 
consecutivi;  
 
 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
 
 
Municipio di Villanuova sC  31.05.2013 

Il Segretario Comunale  
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli) 

 
______________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
comunale certifico che la presente deliberazione: 
 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 
 
Municipio di Villanuova sC 31.05.2013  

Il Segretario Comunale  
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli) 

 
______________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME 

 
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la 
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente. 
 
Municipio di Villanuova s.C, 31/05/2013 

Il Segretario Comunale 
Dott. Alessandro Tomaselli 
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