
Comune di       CALCINATE            COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 15 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Adunanza  Ordinaria  di Prima convocazione - seduta  Pubblica. 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 201 3 - CONFERMA. 
 
 

L'anno  duemilatredici , addì  ventuno del mese di giugno  alle ore 21:30 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
  
 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
                                           PRESENTI 

 

- GAFFORELLI GIANFRANCO           P 

- ORLANDO ANGELO           P 

- GARATTINI FLAVIA           P 

- GUSSAGO GIACOMO           P 

- ZINI GIOVANNI           P 

- PEZZOTTA STEFANO           P 

- CORTINOVIS FRANCO           P 

- BIELLA MATTEO           P 

- ROBECCHI MARCO              A 

- LORENZI LAURA              A 

- GRITTI CESARE           P 

- PIEVANI ANNAROSA           P 

- SCABURRI GIOVANNI           P 

                                                                              Presenti n.   11 ed assenti n.    2 

 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE sig. Dr. DE VUONO SAVERIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAFFORELLI GIANFRANCO - Sindaco  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



    
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 e l’ art.13 del DL 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni con la Legge 
22 dicembre 2011 n.214 e smi, che hanno istituito, con decorrenza in via sperimentale dall’ anno 2012, l’Imposta 
Municipale Propria in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’ IMU dall’ art.1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 
(legge di stabilità 2013) che prevede : 

- che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale “D” calcolato alla aliquota standard dello 0,76% , conseguentemente viene integralmente introitato 
dall’ ente la quota differenziale tra l’ aliquota base e le aliquote determinate dall’ ente per la suddetta 
categoria; 

- è riservato integralmente all’ Ente il gettito IMU derivante dalle unità immobiliari, terreni agricoli ed aree 
edificabili ricompresi nelle categorie catastali diverse dalla categoria “D” ; 

 

RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di imposta per l’abitazione 
principale pari ad euro 200,00 ai quali si aggiunge per i soli anni 2012 e 2013 una ulteriore detrazione di euro 50,00 
per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché residente ed abitualmente dimorante nella medesima abitazione 
principale sino ad un massimo di € 400,00; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 consente ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tali 
aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri immobili e dell’1 per 
mille per i fabbricati rurali; 

 
RICHIAMATO il comma 169 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone: 
169. 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. 
 
RICHIAMATO il comma 13 bis dello articolo 13 del DL 201/11, convertito dalla legge 214/11, così come modificato 
dallo articolo 10 del DL 35/10, che in relazione ai  termini ed alle modalità di applicazione delle aliquote del presente 
tributo così dispone: 
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
nonche' 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, altresi', 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.". 
 
VISTA la L.64 del 06 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D.L. 35 del 08 aprile 2013 prevedendo in 
particolare che il versamento della seconda rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’ invio delle deliberazioni 
entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli atti adottati 
per l’ anno precedente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23 maggio 2012 con la quale sono state approvate 
le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 

• abitazione principale e pertinenze: 3,5 per mille 

• altri immobili: 8,6 per mille 

• fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria IMU; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del T.U.E.L.; 
 
 
Il sottoscritto dr. Saverio de Vuono, Segretario Generale in assenza del Responsabile del Settore Servizi Finanziari,  per quanto di propria competenza; 

ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del D.L.gs. nr.267/2000 

e  s  p  r  i  m  e 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

In assenza del  Responsabile del Settore Servizi Finanziari 

per Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari 

                                                                                                            rag. Glauco Belometti 

        Il Segretario Generale 

         F.to dr. Saverio de Vuono 

 
 

CIO’ premesso, 
 

CON VOTI favorevoli n 8, astenuto n. 1 (Sig. Gritti Cesare) e n. 2 contrari (Sig. Scaburri Giovanni e Pievani 
Annarosa), 
 

DDEELLIIBBEERRAA  

 

1. DI CONFERMARE per  l’anno 2013  le aliquote IMU vigenti per l’anno 2012 : 
- Abitazione principale e pertinenze: 3,5 per mille  
- Altri immobili: 8,6 per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille  
 
2. DI STABILIRE per la categoria catastale B5 l’ aliquota agevolata: 4,6 per mille 
 
3. DI DELEGARE il servizio finanziario alla pubblicazione per via telematica della presente deliberazione nel sito 
informatico del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco-Presidente 
 
CON VOTI favorevoli n 8, astenuto n. 1 (Sig. Gritti Cesare) e n. 2 contrari (Sig. Scaburri Giovanni e Pievani 
Annarosa), 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 
agosto 2000 nr.267. 



             Il Presidente                                                       Il Segretario Generale 
    f.to  GIANFRANCO GAFFORELLI                                              f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 
 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 27.06.2013                                             

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, 27.06.2013            

Il SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

□ Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all’Albo Comunale, si certifica l’esecutività della presente 
deliberazione ai sensi dell’art.134, terzo comma , del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267. 

 
Addì,            

Il SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 

___________________________________________________________________ 
 
                          

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del Decreto 
Legislativo 267 del 18.08.2000. 

                               
Addì, 27.06.2013                     

Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                              f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 

___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 27.06.2013   

Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                  Dr. DE VUONO SAVERIO 
 


