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DELIBERAZIONE N. 10 
in data: 24.06.2013 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C. � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2013.           

 

             L’anno duemilatredici addi ventiquattro del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - PEDRINI ITALO P    8 - PROTTI MARIO P  
2 - ZANIBONI CORRADO P    9 - GOZZOLI GIUSEPPE P  
3 - SIMONELLI ALBERTO P  10 - DEL GIUDICE PASQUALE A  
4 - COMINCINI MARINO P  11 - PRANDI MONICA P  
5 - CARUBELLI STEFANO P  12 - BERNABE' UGO P  
6 - SPINELLI LUCA A       
7 - FERRARI CARLA P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra PELIZZONI CLAUDIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEDRINI ITALO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 10 del 24.06.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Pelizzoni dott.ssa Claudia F.to Arfini Maria Rosa 
__________________________ __________________________ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” (c.d. “Manovra Monti” o “Decreto salva-Italia”), pubblicato nella medesima data in 
“Gazzetta Ufficiale” n. 284, come convertito nella Legge 22.12.2011, n° 214 (G.U. n. 300 del 27.12.2011, supplemento 
ordinario n. 276); 
 
PRESA ATTO  che, con la sopra richiamata legge, lo Stato ha introdotto, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e 
fino al 2014, l’Imposta Municipale Propria (I.M.P.), in sostituzione dell’Imposta comunale sugli immobili e dell’Irpef 
fondiaria; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 11, il quale recita: “E’ riservata alla Stato la quota di imposta parti 
alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso sperimentale di cui al comma 
8, l’aliquota base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria…”; per cui l’aliquota dello 0,38% su alcune fattispecie immobiliari (altri fabbricati, 
terreni agricoli e aree fabbricabili) non andrà al Comune, ma allo Stato”; 
 
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili divisi per categorie, 
si ritiene di non dover applicare nessun aumento alle aliquote stabilite per l’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 172, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, che elenca tra gli allegati al Bilancio di Previsione la 
deliberazione di determinazione delle aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 
 
VISTA la Legge 24.12.2012, n° 228, c.d. Legge di Stabilità, Art. 1 – comma 381, con la quale è stato differito al 
30.06.2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29.12.2012 – Supplemento Ordinario n° 212; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 120, 380, e 382, della sopraccitata Legge n. 228/2012 è soppresso, per 
gli anni 2013 e 2014, il Fondo Sperimentale di riequilibrio limitatamente ai trasferimenti fiscalizzati, è soppressa la 
riserva dello Stato del 50% dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale ed 
è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili di cat. D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per 
mille con possibilità per i Comuni di incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali; 

RICHIAMATO il D.L. del 17.05.2013 recante “interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le Pubbliche 
Amministrazioni e riduzioni dei costi della politica” ed in particolare l’art. 1 che testualmente recita: “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   
potesta' impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai  fini della determinazione del reddito di impresa  
dell'imposta  municipale propria relativa agli immobili utilizzati per  attivita'  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, e'  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; 
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b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  
denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP…” 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n° 12 del 23.06.2012, con la quale venivano approvare le aliquote e stabilite le 
detrazioni per l’Imposta Comunale Propria per l’anno 2012; 

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n° 50 del 27.05.2013 con la quale la Giunta comunale propone al Consiglio 
comunale il mantenimento delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2013, come segue: 

- Aliquota abitazione principale e sue pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7): 0,40%; 

- Aliquota terreni agricoli ed aree fabbricabili: 0,76%; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
- Aliquota per tutte le altre tipologie immobiliari: 0,76%; 

 
RITENUTO altresì di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale e sue pertinenze negli importi 
stabiliti per legge e cioè € 200,00, cui si sommano € 50,00, fino ad un massimo di € 400,00, per ciascun figlio di età non 
superiore ad anni 26, purchè dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 
RITENUTO di stimare in € 274,750,00 il gettito annuale derivante dall’applicazione dell’imposta municipale propria, 
sulla base delle aliquote sopra indicate; 
 
PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote I.M.P. è del Consiglio Comunale (art. 13, comma 6, D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 217/2011); 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori in ordine alla Regolarità tecnica e contabile e ciò ai 
sensi dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs.18.08.2000, n°267; 
 
CON VOTI espressi in forma palese: favorevoli n° 10, contrari n° //, astenuti n° //, resi da n° 10 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di confermare per l’anno 2013, le seguenti aliquote a titolo di Imposta Municipale Propria (I.M.P.): 
- Aliquota abitazione principale e sue pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7): 0,40%; 
- Aliquota terreni agricoli ed aree fabbricabili: 0,76%; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
- Aliquota per tutte le altre tipologie immobiliari: 0,76%; 

2. Di confermare in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, unitamente dalla detrazione 
aggiuntiva di € 50,00, di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 
214/2011; 

3. Di stimare, per l’anno 2013, in € 274.750,00 il gettito comunale a titolo di Imposta municipale 
propria derivante dall’applicazione delle aliquote sopra indicate; 

4. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi 
dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione, favorevoli n° 10, 

contrari n° // e astenuti n° // resi da n° 10 Consiglieri presenti e votanti 
DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 10 del 24.06.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to PEDRINI ITALO 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PELIZZONI CLAUDIA 

__________________________ __________________________ 
 
La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.  
 

Addì, 28.06.2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PELIZZONI CLAUDIA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 28.06.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a 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, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, 08.07.2013      IL SEGRETARIO COMUNALE 
PELIZZONI CLAUDIA 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELIZZONI CLAUDIA 
_______________________ 


