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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno istituito, con 

decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, 

provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di 

applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

Considerato che il D.L. 06/12/2011 n. 201, art. 13, convertito in legge 22/12/2011 n. 214, e successive 

modifiche ed integrazioni, ha anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’imposta 

municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di 

immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze 

della stessa individuando altresì la base imponibile dell’imposta;  

 

Visti i seguenti commi del citato art. 13 D.L. n. 201/2011:  

- comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, lasciando facoltà ai Comuni di 

modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;  

- comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai 

Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  

- comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986, 

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

nel caso di immobili locati;  

- comma 10, primo periodo, che stabilisce:  

a) la detrazione per abitazione principale in € 200,00 e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo 

fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con 

l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un’aliquota superiore a 

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;   

a) la maggiorazione di € 50,00 (per gli anni 2012 e 2013 e per un massimo di € 400,00) per ciascun 

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

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

b) l’applicazione della detrazione di € 200,00, ai sensi del medesimo art. 13, del D.L. 201/2011, anche 

alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992 (abitazioni degli ATER/IACP; 

abitazioni dei soci assegnatari di coop. edilizie a proprietà indivisa); 

- comma 10, secondo periodo, che lascia facoltà ai Comuni di considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché per le unità immobiliari 

possedute dai cittadini italiani residenti all’estero (c.d. A.I.R.E.); 

 

Dato atto;   

- che nella prima formulazione, secondo quanto indicato al comma 11 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, è 

stata prevista la riserva a favore dello Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base (0,76 per cento), ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale (comma 7 e 8 art. 13 D.L. 201/2011);  

- la legge di stabilità per l’anno 2013 (n. 228 del 24/12/2012) ha introdotto alcune modifiche in merito 

alla disciplina relativa all’IMU in particolare (comma 380 dell’art. 1) prevedendo la soppressione della 

riserva allo Stato della quota del 50% della quota spettante come prevista dal citato D.L. n. 201/2011 

che finirà interamente nelle casse comunali, ad eccezione di quanto dovuto per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D (alberghi, capannoni industriali ed opifici) che è 

interamente dovuta allo Stato e per i quali è prevista una aliquota standard dello 0,76% con facoltà dei 

Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
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- che il versamento della quota destinata allo stato, per gli immobili di categoria D, dovrà essere 

effettuato dal contribuente contestualmente all’imposta municipale propria destinata al Comune;  

 

Vista la Risoluzione n. 5/DF con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che: 

1) le modifiche apportate dal comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013 sono destinate 

ad incidere profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei Comuni, con la conseguenza 

che questi ultimi, per effetto della riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, potranno 

intervenire solo aumentando detta quota sino a 0,3 punti percentuali, maggior gettito che in questo caso 

è ovviamente destinato al Comune stesso;  

2) si deve ritenere invece esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 % 

per detta tipologia di immobili e pertanto risultano incompatibili con le nuove disposizioni, 

limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate 

dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che consentivano ai comuni manovre agevolative;  

 

Visto l’articolo 1, comma 1, del DL n. 54 del 21/5/2013, adottato dal Governo, che prevede: 
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi 

compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare  

l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del 

reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per 

l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso 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 fi nalità 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 modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.”; 

 

Visto, altresì, l’articolo 2, comma 1, del citato DL n. 54/2013, che prevede:  
“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 che, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, che incidono significativamente 

sul bilancio comunale, ai fini della determinazione delle aliquote occorre tenere conto delle 

necessità di integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività; 

 

Rilevato che, per quanto sopra esposto e sulla base anche delle risultanze dei pagamenti avvenuti 

per il 2012 come risulta dai riversamenti effettuati dal Ministero al Comune di Peschiera Borromeo, 

per garantire un gettito derivante dall’IMU: 

- sulla prima casa sia opportuno mantenere l’aliquota del 0,4 per cento; 
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- per gli altri immobili, tenuto conto della quota riservata allo Stato per gli immobili di categoria 

D, sia opportuno fissare l’aliquota dell’ 1,06 per cento; 
 

Considerato che, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali che incidono significativamente sul 

bilancio comunale, ai fini della determinazione delle aliquote occorre tenere conto delle necessità di 

integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività; 

 

Ritenuto necessario, tenendo conto degli equilibri di bilancio:  

- determinare le aliquote per l’anno 2013;  

- avvalersi delle facoltà di cui al comma 10, secondo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che 

stabilisce che: “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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 06/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto “Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote ed 

agevolazioni IMU anno 2013” con cui l’Amministrazione propone le aliquote e le detrazioni per l’anno di 

imposta 2013 nelle misure di seguito esposte: 

ALIQUOTE 
 

Aliquota di base (escluso abitazione principale e pertinenze) 1,06 (unovirgolazerosei) per cento 
 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  

(C2, C6 e C7) 
0,4 (zerovirgolaquattro) per cento 

 

DETRAZIONI 
 

Detrazione per abitazione principale € 200,00= 

 

Preso atto: 

- che la detrazione per abitazione principale di € 200,00, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011 è maggiorata, per l’anno di imposta 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

26 anni e che tale maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di 

€ 400,00;  

- che la sola detrazione di € 200,00 (senza maggiorazione per ciascun figlio di età fino a 26 anni) è 

applicata, ai sensi del medesimo comma 10, dell’art. 13. del D.L. n. 201/2011, anche alle unità 

immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992 (abitazioni degli ATER/IACP; abitazioni dei 

soci assegnatari di coop. Edilizie a proprietà indivisa); 

- che per gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale D verrà riservato allo stato il gettito ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento ed al Comune il gettito residuo;  

- della facoltà di assimilazione all’abitazione principale, di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, 

e 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, nonché l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
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Preso atto, altresì che, alla luce delle disposizioni previste dalla normativa e dalla prassi sopra citate,  

ricorrano i presupposti per accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 

126 del 06/06/2013; 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede  

che “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 1º 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.” 

 

Visto l’articolo 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 4 dell’articolo 10 del D.L. n. 

35 dell’8/4/2013, secondo cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono 

essere inviate al Ministero e, affinchè siano efficaci per il 2013 (e retroagiscano al 1° gennaio), la 

pubblicazione nel sito ministeriale deve avvenire entro il 16 maggio 2013 ed a condizione che i Comuni 

trasmettano tali delibere entro il 09 maggio, con le modalità stabilite dalla norma; 

 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);  

 

Visto l’allegato verbale della commissione consiliare permanente Bilancio nella seduta del 24/06/2013; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° e 147 bis e s.m. e i., del  

D.lgs.267/2000 (TUEL) dal Responsabile del Settore Istituzionale - Entrate e Tributi in merito alla regolarità 

tecnica e dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in merito alla regolarità contabile; 

 

Presenti: 18 

Votanti: 18 

Voti favorevoli: 14  

Voti contrari: 4 (Tabacchi – Ortugno – Galimberti – Colombo) 

Astenuti: 0 

resi in modo palese 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 126 del 06/06/2013 e 

precisamente:  

a) approvare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per 

l’anno 2013, nelle misure di seguito esposte:  

ALIQUOTE 
 

Aliquota di base (escluso abitazione principale e pertinenze) 
1,06 (unovirgolazerosei) per 

cento 
 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 

(C2, C6 e C7) 
0,4 (zerovirgolaquattro) per cento 

 

DETRAZIONI 
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Detrazione per abitazione principale € 200,00= 

 

b) di dare atto:  

b.1. che la detrazione per abitazione principale di € 200,00, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011 è maggiorata, per l’anno di imposta 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni e che tale maggiorazione, al netto della detrazione base, non può 

superare l’importo massimo di € 400,00;  

b.2. che la sola detrazione di € 200,00 (senza maggiorazione per ciascun figlio di età fino a 26 

anni) è applicata, ai sensi del medesimo comma 10, dell’art. 13. del D.L. n. 201/2011,  

anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992 (abitazioni degli 

ATER/IACP; abitazioni dei soci assegnatari di coop. Edilizie a proprietà indivisa); 

b.3. che per gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale D verrà riservato allo stato il 

gettito ad aliquota standard dello 0,76 per cento ed al Comune il gettito residuo; 

c) di esercitare le facoltà di assimilazione all’abitazione principale, di cui all’art. 13, comma 10 

del D.L. 201/2011, e 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata. 

 

3. Di dare atto, altresì, che le aliquote e detrazioni di cui al punto precedente decorreranno dal 1° 

gennaio 2013 come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e 

integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi.  

 

4. Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione, ai sensi del comma 13-bis del D.L. 201/2011, e 

successive m. e i., verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del 

Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato  

Presenti: 18 

Votanti: 18 

Voti favorevoli: 14 

Voti contrari: 4 (Tabacchi – Ortugno – Galimberti – Colombo) 

Astenuti: 0 

resi in modo palese 

 

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° – 

del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), stante la propedeuticità del provvedimento all’approvazione del bilancio di 

previsione 2013/2015. 

 

 

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N.   38     DEL    01/07/2013 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA : DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI 

IMU ANNO 2013 

 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, COMMA 1°, e 147 bis e s.m. e i. D.LGS 267 (TUEL)  

 

Parere tecnico: Si esprime parere favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulle regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa dell'atto in oggetto. 

 

 

Data, ………... 

 
 

 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  SSEETTTTOORREE  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  

EENNTTRRAATTEE  EE  TTRRIIBBUUTTII    

DOTT.SSA MARIA PATRIZIA CORVO 

       

 

 

Parere  contabile : Si esprime parere favorevole circa la regolarità  contabile dell’atto in oggetto. 

 

Data, ................ 

 
 

 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  SSEETTTTOORREE  BBIILLAANNCCIIOO  EE  RRAAGGIIOONNEERRIIAA  

DOTT. SAMUELE SAMÀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica trattata da: Giorgio De Pietri 


