
COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO
PROVINCIA DI PAVIA

P

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventisette del mese di giugno, alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti
dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

BENZO GABRIELLA P LANATI MICHELE P

GORRINI PROF. GIANCARLO
CREMASCHI LORENA

TAVA SIMONA P PERDUCA MATTEO P

P POGGI ANDREA

ARPIGIANI MATTEO A MOLON DAVIDE A

P
P

GASSANI ADRIANO CARLO P

PERDUCA STEFANO

Totale presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assessore esterno ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale .

BRAMERI ING. RODOLFO Presente Assente

ARNOLDI DR. ANGELO A

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Signor GORRINI PROF. GIANCARLO, in qualità
di Consigliere, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor FAZIA MERCADANTE DR.
UMBERTO, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

BRUNI DR. FABIO P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14  Reg. Delib. COPIA
Del  27-06-2013

Numero ___ Reg. Pubbl.

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale
propria ( IMU )  per l'anno 2013.



OGGETTO : Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta
municipale propria  ( IMU ) per l’anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la deliberazione n.  15 in data 26.9.2012, con la quale il Consiglio Comunale del
Comune di Corvino San Quirico ha approvato il Regolamento per l’istituzione
dell’Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO
-  che  la L. 24.12.2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013”), all’art. 1 commi 380, 382, 383 e 384 detta
disposizioni in materia di IMU, innovando l’assetto della destinazione del gettito
derivante dalla suddetta imposta;
- che la finanziaria per il 2013  ridefinisce i  rapporti finanziari tra Stato e Comuni così
come delineati  dal D.lgs. 23/11 sul “Federalismo fiscale municipale” nel modo che
segue:

attribuzione di tutto il gettito derivante  dal gettito IMU ad esclusione di quello
derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;

- soppressione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” previsto dal suddetto Dlgs. n.
23/11;
- sospensione, per il biennio 2013/2014, della devoluzione ai Comuni del gettito della
fiscalità immobiliare prevista dal citato Dlgs. n. 23/11 (Imposte di registro, ipotecarie,
ipocatastali, “cedolare secca” ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito
Iva.

RILEVATO, quindi,  che
- allo scopo di assicurare ai Comuni il gettito dell’IMU, per gli anni 2013 e 2014,

viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all’art. 13, comma
11, del Dl. n. 201/11, ai sensi del comma 380, lett. a);

-  Il gettito sarà  integralmente devoluto ai Comuni, fatto salvo quanto previsto
dalle successive lett. f ) e g) della sopracitata norma in ragione della quale resta allo
Stato il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
“D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, restando comunque la possibilità per i
Comuni di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;.

- In base al comma 380, lett. b), viene contestualmente istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno, il “Fondo di solidarietà comunale”, alimentato da
una quota dell’Imposta municipale propria (resa di spettanza comunale) da definirsi
con Dpcm, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie
locali.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi, è versata all’entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell’IMU, di spettanza dei Comuni; tale importo è rideterminato
a seguito dell’emanazione dei suddetti Dpcm. Ove vi sia una differenza positiva tra il
nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio
statale, per essere riassegnata al “Fondo” medesimo.
- Il comma 380, lett. d), affida al Dpcm di determinazione della quota dell’IMU da
imputare al “Fondo” anche i criteri di formazione e di riparto dello stesso, tenendo
conto dei seguenti fattori per i singoli Comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della riserva di gettito IMU, stabilita
dall’art. 13, comma 1, del Dl. n. 201/11, e dalla contestuale attribuzione allo Stato del
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
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“D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, come disposto dalle lett. a) ed f ), del
comma 380;
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell’IMU propria ad aliquota base di spettanza
comunale;
5) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l’anno 2012 del “Fondo
sperimentale di riequilibrio” e dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni delle Regioni
Sicilia e Sardegna, soppresse dalla successiva lett. e);
6) delle riduzioni di cui al comma 6, dell’art. 16, del Dl. n. 95/12, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 135/12;
7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione delle risorse
disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di
salvaguardia.

RILEVATO, pertanto, che, con riferimento alle disposizioni illustrate, è da ritenere che
il gettito IMU affluirà ai Comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della
riscossione, ed in parte mediante trasferimento dal “Fondo”, per la quota di spettanza
per ciascun Ente Locale;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni dal dec. legge 06.04.2013 n. 35:

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.”.

RILEVATO,  quindi,
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- che l'invio al Ministero delle deliberazioni di approvazione delle aliquote,
diversamente da quanto precedentemente previsto, non dovrà più avvenire entro il 23
aprile, al fine di far valere i suoi effetti dall'anno in corso;
- che è prevista la possibilità di approvare le nuove aliquote (e trasmetterle al Portale
del federalismo fiscale) entro il 9 maggio 2013. In tal caso anche l'acconto IMU 2013
dovrà essere versato sulla base dell'importo stabilito. In caso di mancata trasmissione
entro la data di cui sopra, il versamento sarà effettuato sulla base delle aliquote dello
scorso anno e l'imposta da versare dovrà essere pari al 50% di quella dovuta l'anno
precedente. Questo dovrà avvenire anche qualora gli Enti avessero già deliberato una
nuova aliquota, ma la stessa non fosse stata pubblicata sul sito del Ministero entro il 16
maggio;

VISTO l’art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che “Gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27.5.2013 avente per
oggetto “IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2013”.

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell’ufficio tributi relativi
alle base imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dall’ IMU
pari al rimborso statale soppresso è necessario applicare un’aliquota dello 0,93% sugli
immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, per mantenere gli
equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto di confermare:

nella misura del 4 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative-
pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs.
504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

nella misura del 7,6 per mille l’aliquota per i terreni e le aree edificabili;-

nella misura del 2 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-

RITENUTO altresì di rideterminare nella misura del 9,30 per mille l’aliquota per gli
immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze;

RITENUTO altresì di  mantenere le detrazioni come previste dall’art. 13 comma 10
della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze, come fissate dalla legge;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs 18 agosto
2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità,

VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale
Municipale;

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del
6.12.2011;

ACQUISITI

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,-
in merito alla regolarità tecnica-contabile dell’atto, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49, 1° comma e 147 bis del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000;
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in-
merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 49, comma 1 e 147 bis del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti  n° 7 favorevoli e N° 3 contrari ( Consiglieri Sigg. Bruni Fabio, Lanati Michele
e Perduca Matteo) legalmente espressi.

DELIBERA

DI DETERMINARE   la misura delle aliquote IMU per l’anno 2013 come segue:1)
- 4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 7,60 per mille per i terreni ed aree edificabili;

- 9,30 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative
pertinenze;

DI INDICARE  con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di2)
imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di
conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: detrazione
per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00  rapportata 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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro
per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le
detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26
anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati
rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
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DI DARE ATTO  altresì che l’aliquota del 4,00 per mille e la detrazione di cui al3)
punto 3), si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs.
504/1992 (soggetto passivo assegnatario della casa coniugale);

DI DARE ATTO  che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno4)
valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come
previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

DI DISPORRE  che il Servizio Tributi del Comune adotti iniziative idonee per5)
assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote
deliberate;

 SUCCESSIVAMENTE

RITENUTO di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. N° 267/2000;
Con voti  n° 7 favorevoli e N° 3 contrari  ( Consiglieri Sigg. Bruni Fabio, Lanati Michele
e Perduca Matteo) legalmente espressi.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime:

PARERE:       Favorevole

Corvino San Quirico, 27.06.13 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TORREGGIANI MARIA CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE  si esprime:

PARERE:       Favorevole

Corvino San Quirico, 27.06.13 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TORREGGIANI MARIA CRISTINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GORRINI PROF. GIANCARLO F.to  FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO

__________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 12-07-2013 al giorno
27-07-2013.

Corvino San Quirico, li 12-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Corvino San Quirico, li 12-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)
____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[ x ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

[ x ] E’ divenuta esecutiva il 24-07-13, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione.

Corvino San Quirico, 25-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)
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