
COMUNE DI MERLINO
Provincia di Lodi

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

4 SORRENTI SALVATORE P

Cognome e Nome P/A

5 BIANCOSSI STEFANIA P

6 MORO CARLO    A

Copia

1

7 GRECHI FEDERICA    A

FAZZI GIOVANNI P

8 MAFFONI SANTO P

OGGETTO:

9 PREMOLI GIANCARLO P

APPROVAZIONE ALIQUOTE 2013 PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

2

10 VIGNALI EMILIANA    A

GANGAI LUIGI P

11 MAZZOLENI GIANFRANCO P
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L'anno duemilatredici, addì  venticinque del mese di giugno  alle ore 21:00, nella sala consiliare del
palazzo comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del SINDACO GIOVANNI Dott. FAZZI il Consiglio Comunale.
Intervengono i Signori:

3

13 CONCA TIZIANO P

ROTTA PAOLO

PRESENTI:   10                   ASSENTI:    3

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa ANGELINA MARANO.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare il
seguente argomento :

P



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2013 PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito
la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma
sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; Considerato che l’art. 13
(Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n.
214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto
con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 1° 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”;

Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di
pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la
delibera si riferisce;

Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all’art. 13
commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione
sino al 0,1%
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% 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, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito
delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è soppressa la riserva
allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201del 2011”;



Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri
di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data
del 30/09/2013;

Vista la propria delibera n. 28 del 26/09/2012 “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote:
ALIQUOTA DI BASE: 0,76 per cento;

conferma rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0.50 per cento

aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato;

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0.20 per cento

            conferma rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

Considerato 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, € 200,00 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. Per
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto il TUEL 267/00;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000, allegati;

Con voti n. 7 favorevoli,  voti n. 3  astenuti (Sigg. Mazzoleni Gianfranco, Moschetti Giuseppina, Conca Tiziano)
su n. 10 Consiglieri presenti , n. 7  Consiglieri votanti;

D E L I B E R A
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento1.
;



di confermate per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:2.

ALIQUOTA DI BASE: 0,76 per cento;

conferma rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0.50 per cento

aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato;

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0.20 per cento

            conferma rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

Di confermare le Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo3.
per l’anno 2013

 Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione di approvazione delle aliquote mediante invio4.
per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa  nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°,  del T.U. delle5.
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, con voti  n. 7
favorevoli, voti  n. 3  astenuti (Sigg. Mazzoleni Gianfranco, Moschetti Giuseppina, Conca Tiziano) su n. 10
Consiglieri presenti , n. 7  Consiglieri votanti;



Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE 2013 PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Merlino, li IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

F.to  SERAFINO PIAZZA



DELIBERA DI C.C. N.22 del 25-06-2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANNI Dott. FAZZI F.to D.ssa ANGELINA MARANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Su attestazione del Messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio a partire dal giorno: 05-07-2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ANGELINA MARANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000: in
data 25-06-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ANGELINA MARANO

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

Merlino 05-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ANGELINA MARANO


