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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 
 

OGGETTO 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2013. 
 
 
 
L’anno duemilatredici, addì uno del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle 

adunanze  consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati 

a seduta i Consiglieri comunali.  

All’appello risultano: 
 

Pres.  Ass. 

FINAZZI ALBERTO 

CANTAMESSE LEONE 

BENEDETTI DANNY 

MANZONI ANGELO 

BELOTTI ROBERTO  

DE MARCO GIORGIO 

BELLINI MARCO 

VAGHI LOREDANA  

GAVERINI GIUSEPPE 

ROSSI PIERANGELO  

BOMBARDIERI GUGLIELMO   

GHILARDI CRISTIANA 

BALSIMELLI MARCO 

RIZZI MANUELA  

ALBORGHETTI MARCO  

CATTANEO ERMINIO  

ZAMBELLI MICHELE     
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                                                                                 TOTALE  15    2 

                                                                                                               

Partecipa il   SEGRETARIO COMUNALE d.ssa Franca Moroli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Rag. ALBERTO FINAZZI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 

posta al N. 1 dell’ordine del giorno.   

 

      

DELIBERAZIONE N. 16 
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In apertura di seduta, il Sindaco propone di illustrare i punti a partire dal n. 3: il consiglio approva.  

 

**** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- l’imposta municipale propria introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 

originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 06 

dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l’imposta municipale propria sostituisce 

l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ed ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 

comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 

4 del D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 che 

ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 

11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (relativi all’I.C.I., ma 

dichiarati espressamente applicabili anche per l’I.M.U.); nell’art. 1, commi da 161 a 170 della legge 

27 dicembre 2006 n. 296 (relativi all’attività di accertamento ed ai rimborsi dei tributi locali in 

genere ma espressamente richiamati anche per l’I.M.U. dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n.  

23/2011); 

- la L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità 

alla disciplina dell’imposta municipale propria, di seguito precisate: 

• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta di cui al 

comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

• l’art. 1, comma 380, lettera h) ha di conseguenza abrogato il predetto comma 11 dell’art. 13 del 

D.L. n. 201/2011, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota 

standard alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard del 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% 

l’aliquota standard per tali immobili; 

• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 

dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto; 

• da ultimo, il D.L. 08 aprile 2013, n. 35, relativo a disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 

scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, 

nonché in materia di versamento dei tributi locali, prevede all’art. 10, comma 4, punto b) delle 

modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla 

decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

 

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13, commi 6-10 aumentare o diminuire le aliquote 

previste per legge, in particolare: 

- aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06%, per 

immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il 

gettito derivante da tali immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- modificare, in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’ 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, 

quindi dallo 0,46% all’1,06% per gli altri beni immobili non rientranti nella predetta categoria 

catastale e non adibiti ad abitazione principale e pertinenze; 
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- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per l’abitazione principale e 

le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% 

- diminuire fino allo 0,1% l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 

3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevista 

nella misura di base dello 0,2%; 

- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

VISTO il comma 10 del predetto art. 13, il quale dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 

fermo restando che l’importo massimo della detrazione fissata per i figli non può essere superiore ad € 

400,00. Inoltre, il medesimo comma assegna ai comuni la facoltà di elevare l’importo della detrazione 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e con l’impossibilità di 

stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 23 aprile 2012 con la quale sono state deliberate le 

aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure 

1) aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%; 

2) aliquota ridotta per l’abitazione principale nella misura dello 0,4% 

3) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 

1993, n. 557 nella misura dello 0,2%; 

4) detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze € 200,00; maggiorazione di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con importo 

massimo della detrazione per figli non superiore ad € 400,00. 

 

RITENUTO opportuno, nell’ambito delle propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche 

normative intervenute e di margini di articolazione delle aliquote, al fine di raggiungere l’equilibrio di 

bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, di confermare le aliquote e detrazione nelle misure 

fissate per l’anno 2012 e sopra indicate; 

 

VISTI il parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. ed il parere di 

conformità alle norme vigenti reso dal Segretario Comunale; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, di cui all’allegato; 

 

Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 4(Cattaneo, Zambelli, Balsimelli, Alborghetti), astenuti  n. 0 , resi 

in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria nelle 

misure stabilite per l’anno 2012 ed esposte nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA  

Aliquota di base 0,76 per cento 
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Aliquota per: 
- abitazioni principali e relative pertinenze; 
- unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permamente, a condizione che le 
stesse non risultino locate; 

- unità immobiliari possedute da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello 
stato (A.I.R.E) a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che le stesse 
non risultino locate; 

0,4 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del 
D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133 

0,2 per cento 

Detrazione d’imposta per 
- abitazioni principali e relative pertinenze; 
- unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permamente, a condizione che le 
stesse non risultino locate; 

- unità immobiliari possedute da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello 
stato (A.I.R.E) a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che le stesse 
non risultino locate; 

- unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari. 

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione di imposta per 
l’abitazione principale e relative pertinenze, 
per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente in tale abitazione 

€ 50,00 

 

Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi 

adempimenti sono contenuti nel regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

vigente; 

 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13bis e 

15 del D.L. 201/2011, convertito nella L.n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  16 DEL 1/7/2013 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. 
       
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 
 

 

La sottoscritta Daniela Sangaletti  nella sua qualità di Responsabile del Settore economico-

finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale di cui all’oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del  D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile sulla proposta di 

deliberazione in argomento. 

 

 

 Trescore Balneario, 31/5/2013                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                  F.to Dott.ssa Daniela Sangaletti 

 
 

 

 
 

 

 

Verificata la conformità del provvedimento alle vigenti disposizioni. 

 

 

Trescore Balneario, 21/6/2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dott.ssa Franca Moroli 
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                 IL PRESIDENTE                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                            
            F.to Rag. Alberto Finazzi                                     F.to D.ssa Franca Moroli  
 
  
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 

 
Il messo  comunale  certifica  che  questa  deliberazione è stata pubblicata  sull’albo 
 
online per quindici giorni consecutivi dal         26/7/2013     al           9/8/2013                     
 
ai sensi  dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. ed  in pari data  trasmessa  ai  capigruppo 
 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 
 
 
 
Trescore B.rio   26/7/2013                                                  IL MESSO COMUNALE 
                               F.to Pietro Mazza   
   
 
 
 

 
Per  copia conforme all’originale, in carta libera per  uso amministrativo. 
 
Trescore B.rio   26/7/2013 
               
                                     

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    F.to Dr.ssa Franca Moroli 
 

 
 

 


