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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 CONFERMA

ALIQUOTE
 
 
 
 
L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello, risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

ZUCCA ENRICO X  BONIZZONI MASSIMILIANO X

PUCE ALBERTO
PASQUALE X  BARBIERI SIMONA X

AMATO GIOVANNI X  LANZI ERNESTO X

ZUCCA ERNESTO X  PEDRETTI MASSIMO X

BONIZZONI DANILO X  BRIGADA ERNESTO GIOVANNI X

MONTANARI DAVIDE
BATTISTA X  BIANCHI GIANFRANCO X

SACCHI ILARIA X     
 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. GIUSEPPE FERRARA, Segretario Generale del Comune.
Il sig. ENRICO ZUCCA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

 

 
 



 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e
s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;
 
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 la soppressione della riserva allo
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo,
dell'art. 13 citato;
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono
ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata
dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma
380 della Legge n. 228/2012;
 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto
conto delle agevolazioni ivi previste;
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 05 giugno 2012 con la quale sono
state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,60 PER
CENTO E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;
 
Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012,così come modificata dal D.L. n. 35/2013
convertito dalla Legge n. 64/2013 che ha stabilito, per l’anno 2013, il differimento al 30.09.2013 del



termine per l’approvazione del bilancio di previsione  degli Enti Locali di cui all’articolo 151 del Testo
Unico degli Enti locali n. 267/2000;
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione
nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’
anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno ”
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
 
Con voti favorevoli n. 7 su n. 10 presenti, n. 2 contrari (Bianchi e Brigada) e n. 1 astenuto (Pedretti)
 

DELIBERA
 

1  di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’
Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 :
ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,60 PER
CENTO E DETRAZIONI DI LEGGE
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO
 
2. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36
tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.
 
 
 
Successivamente, con separata votazione: Voti favorevoli n. 7 su n. 10 presenti, n. 2 contrari (Bianchi e
Brigada) e n. 1 astenuto (Pedretti)
 

DELIEBRA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.



 
 



 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 CONFERMA ALIQUOTE
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Magherno, lì  18-07-2013
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOSELLI MARIAGRAZIA

 
 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  20  del  18 Luglio 2013
 
 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 CONFERMA ALIQUOTE
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Magherno, lì  18-07-2013
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOSELLI MARIAGRAZIA

 
 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  20  del  18 Luglio 2013
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to  ENRICO ZUCCA f.to  dott. GIUSEPPE FERRARA

 

 
 
N. .......... Reg. Atti Pubblicati
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal .................................. al ..................................
 
 
Lì .......................... L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

        f.to 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
 

[  ] è divenuta eseguibile il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to  dott. GIUSEPPE FERRARA
 

 
 
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo.
 
Lì .............................
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. GIUSEPPE FERRARA
 


