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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 16 DEL 14/06/2013 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” A VALERE PER 

L’ANNO 2013.            

 

L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 19:30, su convocazione del 

Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunito 

in adunanza di 1^ convocazione presso la Sala Consiliare “Giuseppe Testoni” della Sede 

Municipale in Fontevivo, ai sensi dell’art. 2.4 del vigente Statuto Comunale. 

 

All’appello iniziale risultano presenti i Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GRASSI MASSIMILIANO Sì == 

AGOLETTI ANGELO Sì == 

MORONI FABIO Sì == 

PINI RAFFAELLA Sì == 

ZILLI PAOLA Sì == 

GRAZIOLI GIUSEPPE Sì == 

BAGATTI LUCIANO == Sì 

GUARESCHI DANIELE Sì == 

CIPOLLA VALERIO == Sì 

SCHIARETTI PAOLO == Sì 

TAGLIAVINI MARCO Sì == 

TURCI MANUELA Sì == 

CARRA GIUSEPPE == Sì 

CREMASCHI MARIO Sì == 

BOCCHI DANIELE == Sì 

MANGHI LIBERATA NADIA == Sì 

BALLARINI FRANCO == Sì 



Nominati scrutatori i Sigg.ri: Turci Manuela, Grazioli Giuseppe, Cremaschi Mario. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Scarmiglia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Sig. Massimiliano Grassi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza e, 

riconosciutane la legalità, essendo presenti n° 10 (dieci) Consiglieri, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato iscritto all’ordine del giorno. 

 

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Vice Sindaco che illustra la proposta di deliberazione; 

 

RICHIAMATI  

• gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di federalismo municipale”; 

• 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 ; 

• l’art. 4, comma 5, del Decreto Legge n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 

44/2012; 

• l’art. 1, comma 380, della Legge 228 del 24.12.2012 che prevede, per gli anni 2013 e 2014, 

quanto segue: 

a) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge 

201/2011 

b) la riserva allo Stato del gettito IMU di cui all’art. 13 del Decreto Legge 201/2011 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

c) la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 03, punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 per cento prevista per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 

d) la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione del 

fondo di solidarietà comunale, alimentato con le quote del gettito IMU di spettanza 

comunale, la cui ripartizione avverrà in base a criteri da fissarsi con apposito D.P.C.M.; 

• la circolare n. 5/DF del Ministero delle  Economie e Finanze del 28.04.2013 nella quale si 

precisa che tra i fabbricati del gruppo catastale D sono da considerare anche i fabbricati 

rurali D/10, ai quali sarà applicata l’aliquota dello 0,20%; 

 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 10 del Decreto Legge n. 35/2013 

“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono sostituite da: "il 30 giugno dell'anno 

successivo a quello";  

b)  il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di 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, comma 3, del decreto legislativo 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. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 

del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, 

i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata 

sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda 

rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre 

di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 

novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano 

gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 

precedente.". 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 21.05.2013 n. 54 che dispone, nelle more di una complessiva 

riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del 

pagamento della rata di acconto  dell’IMU, avente scadenza il 17 giugno,  per le seguenti categorie 

di immobili:  

a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9;  

b)  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni. 

 
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 che recita: “La riforma di cui all'articolo 1 dovrà 

essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e 

finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli 

impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 

agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata 

dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013”. 

 

CONSIDERATO 

o che le modifiche sopra richiamate incidono profondamente sugli introiti derivanti 

dall’applicazione dell’IMU e pertanto si rende necessario procedere ad una modifica delle 

aliquote approvate per l’anno 2012; 

o che la sospensione del pagamento prevista dall’art. 1 del Decreto Legge 54/2013 non 

esonera il Comune dall’approvare le aliquote per le fattispecie ivi richiamate; 

 

PRESO ATTO che: 

• l’art. 13,  comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in ordine 

all’adozione delle aliquote I.M.U.; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 prevede: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 



• ai sensi dell’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, il termine per l’approvazione del 

bilancio d’esercizio per l’anno 2013 è spostato al 30 giugno 2013; 

 

VISTI: 

- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m. ; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 24/09/2012; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 

49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, da parte del Responsabile 

del Settore Gestione Finanziaria e del Personale, Rag. Angela Calzolari, 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

UDITI gli interventi dell’Assessore Raffaella Pini e dei Consiglieri, per i quali si rinvia al verbale di 

seduta; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti e votanti n. 10 (dieci), assenti n. 7 

(sette) (Bagatti-Cipolla-Schiaretti-Manghi-Ballarini –Carra –Bocchi), voti favorevoli n. 9 

(nove), voti contrari n. 1 (uno) (Cremaschi), 

 

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  

1,00 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,4 PER CENTO 

  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  per i fabbricati classificati nelle categorie A/1-

A/8- A/9 

0,5 PER CENTO 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  

0,2 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D -  ad esclusione fabbricati categoria D/10 - 

0,14 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 

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 euro per ciascun figlio fino al 

compimento del 26° anno di età, 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, 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 

sono contenuti nel Regolamento per l’applicazione del Imposta Municipale propria, 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.   45 del 24/09/2012; 

 

6) 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 ; 

 

7) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 

213 del 07/12/2012; 
 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi di legge, 

avente il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti n. 10 (dieci), assenti n. 7 (sette) (Bagatti-

Cipolla-Schiaretti-Manghi-Ballarini –Carra –Bocchi), voti favorevoli n. 9 (nove), voti contrari n. 1 

(uno) (Cremaschi), 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.lgs.vo 267/2000 e s.m.. 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C. 

 

n. 16 del 14/06/2013 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” A VALERE PER 

L’ANNO 2013.           

 

 

PARERI ART. 49 – 1° COMMA – T.U.E.L. n. 267/2000 

 

 

Il sottoscritto responsabile del settore competente ed il ragioniere capo, esprimono parere 

favorevole rispettivamente in ordine: 

 

       Alla regolarità tecnico amministrativa           Alla regolarità contabile 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

F.to ANGELA RAG. CALZOLARI   F.to ANGELA RAG. CALZOLARI



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue e a margine di ciascun foglio; 

 

                    Il Sindaco          Il Segretario Comunale                        

      F.to  MASSIMILIANO GRASSI                                F.to DOTT.SSA FRANCESCA SCARMIGLIA  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata il giorno 28/06/2013 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

Fontevivo, li 28/06/2013 

    Il Messo Comunale                          Il Segretario Comunale 

  F.to Emanuela Zalaffi                    F.to  DOTT.SSA FRANCESCA SCARMIGLIA 

------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000); 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to DOTT.SSA FRANCESCA SCARMIGLIA 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

E’ copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Fontevivo, lì 28/06/2013 

        Il Segretario Comunale 

       DOTT.SSA FRANCESCA SCARMIGLIA 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

□ E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 28/06/2013 al 

13/07/2013, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., senza 

reclami; 

□ E’ divenuta esecutiva il giorno 09/07/2013 

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3, del D.lgs.vo 267/2000) 

Fontevivo, lì                                                                                     Il Segretario Comunale  

       F.to DOTT.SSA FRANCESCA SCARMIGLIA 

 


