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ANNO 2013           
 
 
L’anno Duemilatredici addì QUATTRO  del mese di LUGLIO  alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BOLTRI Giorgio Presidente Sì 
2. CINQUINO Chiara Consigliere No 
3. CORONA Renato Consigliere Sì 
4. CAVAGNETTO Stefano Vice Sindaco No 
5. BERNASCONE Loretta Consigliere Sì 
6. POZZO Maurizio Consigliere Sì 
7. MOLON Renato Consigliere Sì 
8. OLMO Paolo Consigliere Sì 
9. ZUBLENA Walter Consigliere Sì 
10. BONATO Walter Consigliere Sì 
11. ROSSO Eleonora Consigliere Sì 
12. VIOTTO Fabrizio Consigliere Sì 
13. CONSONNI Enrico Consigliere No 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 3 
   

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale GUAGLIONE Dr. Pasquale, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BOLTRI Giorgio, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno ed espone 
la seguente proposta di deliberazione:  



DELIBERA C.C. N. 11 DEL 04/07/2013 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013           

IL PRESIDENTE 
 
VISTI gli 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 unica, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2012; 
 
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, vengono indicate le aliquote di base dell’imposta municipale e le 
relative possibilità di manovra dei Comuni; 
 
TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni 
in quanto per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, 
comma 380, della legge n. 228/2012; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il 
quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha 
altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

• che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato; 

• che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le 
categorie D/10; 

• la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle 
regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato 
con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio 
statale; 

 
RICORDATO CHE questo comune, per l’anno d’imposta 2012 non ha modificato le aliquote di base 
dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011; 
 
RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia 
di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 
parlamentari membri del Governo” il quale, 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,  
1. all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di 

acconto dell’imposta: 
• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9;  
• 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;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali 
2. all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “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 è fissato al 16 settembre 2013”; 

 
DATO ATTO CHE tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013; 
 
VISTO quanto disposto dal combinato di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 1, 
comma 380, della legge n. 224/2012, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni 



dell’imposta municipale propria; 
 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 
previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da 
questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la 
necessità di assicurare un maggior gettito attraverso l’aumento delle aliquote di base  
 
RITENUTO PERTANTO di adottare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota Ordinaria 0,86 % 

Abitazione principale 0,50 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,20 % 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1. DI APPROVARE per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota Ordinaria 0,86 % 

Abitazione principale 0,50 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,20 % 

 
INTERVENTI 
Il Consigliere BERNASCONE dichiara il proprio voto favorevole, in mancanza di alternative. 
 
PARERI: 
Parere del Responsabile del Servizio Tributi e per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147-bis comma 1del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000: FAVOREVOLE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Rag. CORONA Renato 

 
 
Parere del Responsabile del Servizio Finanziario e per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 
e dell’art. 147-bis comma 1del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000: FAVOREVOLE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Sindaco Giorgio BOLTRI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

− VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
− CON votazione espressa in forma palese ed avente il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 10 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n. --  
Astenuti  n. -- 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE integralmente la su esposta proposta. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( F.to :  BOLTRI Giorgio ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to :  GUAGLIONE Dr. Pasquale ) 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 214 Reg. pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 15/07/2013 all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 15/07/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Lì, ………………………………………… 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì,  15/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( GUAGLIONE Dr. Pasquale ) 
 


