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 CODICE ENTE 16017 DELIBERAZIONE N° 12 del 21/06/2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA
(I.M.U) ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì  ventuno del mese di giugno  alle ore 20:30, presso la Casa Comunale -
Piazza Donatori  di  Sangue,  1,  previa  l’osservanza di  tutte le  formalità  prescritte  dalla  vigente
normativa,  vennero  oggi  convocati  a  seduta i  componenti  del  Consiglio  Comunale in  sessione
ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti
1 SCOLARI CORRADO SI
2 BERNARDI GIAN EUSEBIO SI
3 PAROLARI FABIO SI
4 RAMPONI BATTISTA SI
5 BACCANELLI BARBARA SI
6 BERNARDI SIMONE SI
7 BACCANELLI CATERINA SI
8 MORESCHI FRANCESCO GIOVANNI SI
9 BELOTTI ROSANNA ANGELA SI
10 GAZZOLI BATTISTA SI
11 REGAZZOLI BORTOLO SI
12 BACCANELLI GUIDO STEFANO SI
13 BERNARDI GIOVAN BATTISTA SI

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 3 

Assiste l’adunanza il  Segretario Comunale Orizio Dott. Fabrizio Andrea il  quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il  numero degli intervenuti il  Sig. Scolari Corrado, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA
(I.M.U) ANNO 2013. 

Il Sindaco fa rilevare che vengono confermate le aliquote già approvate per l’anno 2012.

Il Consigliere Regazzoli  Bortolo esprime la sua contrarietà a questa imposta dato che ormai è diventata oggetto di

strumentalizzazioni di carattere elettorale ed ideologico e per il fatto che è prevista l’aliquota più alta per i fabbricati di

tipo D in un periodo di grave crisi come l’attuale.

Bernardi Giovan Battista ribadisce la sua contrarietà rispetto all’aliquota dei fabbricati di cat.  D e chiede se siano

previste agevolazioni per le attività di tipo commerciale e turistico presenti nel Comune.

Il Sindaco conferma che anche per il corrente anno l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione risorse per

favorire le attività commerciali e turistiche. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22

dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i

Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1.

Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono

beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli

immobili  utilizzati  esclusivamente  per  l'esercizio  dell'arte  o  professione  o  dell'impresa  commerciale  da  parte  del

possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa

utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se  non  utilizzati  o  anche  se  dati  in

locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili

di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”,

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di

immobili locati.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta 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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50

euro  per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO pertanto che 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 ;

TENUTO  CONTO che  i  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell’importo  della  detrazione  fino  a  concorrenza

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione

non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che  la  suddetta  detrazione  si  applica  alle  unità  immobiliari  di  cui  all’articolo  8,  comma  4,  del  decreto

legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  “4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  alle  unità

immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”



TENUTO  CONTO che  l’aliquota  ridotta  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  e  la  detrazione si

applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-

bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione

degli  effetti  civili  del  matrimonio,  non  risulta  assegnatario  della  casa  coniugale,  determina  l'imposta  dovuta

applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-

bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il

soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione

situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO  ATTO che  i  comuni  possono  prevedere  che  l’aliquota  ridotta  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative

pertinenze e la detrazione, si  applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre

1996,  n.  662  “56.  I  comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'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”;

VISTO il comma 380 dell’articolo 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 il quale ha previsto per l’anno 2013 la soppressione

della riserva dello Stato della quota d’imposta di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011e ha riservato

allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad aliquota standard del 0,76

per cento, prevista dal comma 6 del primo periodo, dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2001;

VISTO il comma 380 lettera g), dell’articolo 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 il quale 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 del primo

periodo, dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2001, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  dal

responsabile di servizio; 

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e s.m.i.,  dal

responsabile di servizio; 

Con voti favorevoli  7, contrari 3 (Gazzoli  Battista,  Regazzoli  Bortolo e Bernardi Giovan Battista), astenuti nessuno,

espressi nelle forme di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare, con decorrenza 1/1/2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

• aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D : 0,76 per cento

• aliquota abitazione principale: 0,4 per cento

• aliquota per i fabbricati di categoria D: 1,06 per cento

3)  di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze

nei termini e ai sensi del comma 13bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

QUINDI

Con voti favorevoli  7, contrari 3 (Gazzoli  Battista,  Regazzoli  Bortolo e Bernardi Giovan Battista), astenuti nessuno,

espressi nelle forme di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  18

agosto 2000, n. 267.        

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
   Scolari Corrado 

Il Segretario Comunale  
   Orizio Dott. Fabrizio Andrea 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15
giorni consecutivi 

Lì, 28/06/2013 Il Segretario Comunale  
  Orizio Dott. Fabrizio Andrea    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 23/07/2013  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma
3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 28/06/2013 Il  Segretario Comunale
   Orizio Dott. Fabrizio Andrea

  

       
 
 


