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DELIBERAZIONE N. 41 

Data deliberazione 25.06.2013 
 

Verbale di Deliberazione 

del Consiglio Comunale 
 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2013          
 

             L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di giugno alle ore 18.30, in Albinea 

nella sala Consiliare del Municipio previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti 

norme di Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

                                                                          

SINDACO INCERTI ANTONELLA Dimiss. 

CONSIGLIERE SONCINI OTTAVIA Presente 

CONSIGLIERE POLETTI LUCA Presente 

CONSIGLIERE ZELIOLI ROBERTO Presente 

CONSIGLIERE IORI MARCO Presente 

CONSIGLIERE ANNOVI ALESSANDRO Presente 

CONSIGLIERE GIBERTI NICO Presente 

CONSIGLIERE ROSSI FABIO Presente 

CONSIGLIERE VARINI SIMONE Assente 

CONSIGLIERE TONDELLI TIZIANA Presente 

CONSIGLIERE ZULIANI SIMONA Assente 

CONSIGLIERE SACCHETTI IVAN Presente 

CONSIGLIERE VACONDIO STEFANO Assente 

CONSIGLIERE GANAPINI DAVIDE Presente 

CONSIGLIERE CARRARA ALESSANDRO Presente 

CONSIGLIERE MARMIROLI GIOVANNI Assente 

CONSIGLIERE ZENONI BARBARA Assente 

      

Sono inoltre presenti i sigg. assessori esterni: Nasi Mauro. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Schiena il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Dott. Luca Poletti nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e 

riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto nominando scrutatori i consiglieri: 
ZELIOLI ROBERTO, GANAPINI DAVIDE, SONCINI OTTAVIA 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 

 

                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria precedente delibera n. 20 del 20 marzo 2012, così come integrata con deliberazione 

n. 60 del 29/10/2012, con la quale sono state approvate le aliquote per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria “IMU” per l’anno 2012; 

 

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria “IMU”, come integrato in questa stessa seduta con deliberazione n. 40; 

 

Ricordato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione, nonché 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, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 

I comuni sono, altresì, 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;  

 

Osservato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione (e quindi anche delle aliquote 

d’imposta) è stato differito, ex c. 381, art. 1, legge 24 dicembre 2012 n. 228, al 30 giugno 2013; 

 

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza, stante il ravvicinato spirare del termine per potervi 

provvedere con efficacia per l’esercizio in corso; 

 

Verificata la competenza di quest’organo all’adozione del presente atto; 

 

VISTO il d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 

competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 

competente, in ordine alla regolarità contabile; 

 

UDITI gli interventi allegati all’originale del presente atto; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Davide Ganapini e Alessandro Carrara del Gruppo “PDL”) 

espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di determinare ed approvare, ai sensi dell'art. 52, D.lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013, con decorrenza 1° gennaio 2013: 

ALIQUOTA ORDINARIA 8 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (si considerano pertinenze dell'abitazione 

principale gli immobili classificati catastalmente come C/2, C/6 e C/7 nella misura 

massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale) 

5 per mille 
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Unità  immobiliare posseduta a  titolo  di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 

residenti all'estero, a  condizione  che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze 

Unità  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, e relative pertinenze 
Detrazione per abitazione principale di € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale fino ad un massimo complessivo di € 600,00. 

Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 concessi in locazione, a titolo di 

abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, c. 3, e all’art. 

5, c. 1, L. 9/12/1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni. Immobili di 

tipologia abitativa da A/1 ad A/9 concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 

5, c. 2 e 3, L. 9/12/1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, e relative 

pertinenze 

5,5 per mille 

Immobili di tipologia abitativa da A/2 ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti di 1^ 

grado, ivi residenti e dimoranti, e relative pertinenze 
7,6 per mille 

Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 locati, e relative pertinenze 9 per mille 

Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 non locati e relative pertinenze 9,3 per mille 

Opifici industriali di categoria catastale da D/1 a D/9 

8 per mille 

(7,6 per mille allo Stato) 

(0,4 per mille al Comune) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria catastale  D/10 

2 per mille 

(interamente di 

pertinenza dello Stato) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria catastale diversa da D/10 1 per mille 

Terreni agricoli 8 per mille 

Aree fabbricabili 10,6 per mille 

Aree fabbricabili classificate nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2 7,6 per mille 
 

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 

Regolamento comunale in materia di I.M.U., approvato con propria precedente deliberazione n. 59 del 

29/10/2012 ed integrato in data odierna; 

 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle 

finanze, entro il termine e con le modalità specificate in premessa; 

 

Inoltre, CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Davide Ganapini e Alessandro Carrara del Gruppo 

“PDL”) espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

5) Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
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    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   

    F.to  Dott. Luca Poletti F.to  Dott.ssa Michela Schiena 

________________________ _________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale Rep. N 702 e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Albinea lì, 29/06/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Michela Schiena  

 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Albinea li _______________________        

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Michela Schiena 

              

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il 25/06/2013 



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art 134 4° comma  D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

           ai sensi art 134 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

 

 

 

Albinea lì, 29/06/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Michela Schiena 

 ____________________________ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Albinea li _______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Michela Schiena 

 

 

 


