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Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA - I.M.U. DA APPLICARE CON RIFERIMENTO 
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VONINI ANNA - Presidente Sì 
2. ROSSI ALBERTO - Consigliere Sì 
3. PARIETTI PAOLA - Assessore Sì 
4. DELLO BUONO ROBERTA - Consigliere Sì 
5. VIDALI FEDERICO - Consigliere Sì 
6. ZURETTI ORAZIO - Consigliere No 
7. LAVARRA LUCA - Assessore Sì 
8. POLITI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
9. DELLI GATTI ALESSANDRO - Consigliere No 
10. MOTTA NICOLO' - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Di Matteo dott.ssa Michelina il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ presente l’Assessore Esterno sig. Manzoni Mario. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti VONINI ANNA nella sua qualità di Sindaco 

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



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - I.M.U. DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'E SERCIZIO FINANZIARIO 
2013           

 
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 ss.mm.ii., 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; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta propria è fissata all’anno 2015; 

 

RILEVATO CHE l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 

fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 

VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base 

imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all’ICI, 

rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504; 

 

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti 

moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per 

l’I.C.I.;  

 

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, stabiliti con il D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e 

specificamente indicati ai commi 4 e 5, dell’ articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell’imposta 

municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile; 

 

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 del decreto legislativo n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

 

ATTESO che in origine   l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011   stabiliva:  

• al comma 6  che l’aliquota base dell’imposta dello  0,76%  può essere modificata, con 

deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali 

(da 0,46% a 1,06%);  

• al comma 7 che l’aliquota ridotta dello   0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

e per le relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – 

C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, 

anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa) può essere 

modificata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%);  

• al comma 8  che l’aliquota ridotta dello  0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133 può essere ridotta fino allo 0,1%; 

• al comma 9 la possibilità di ridurre fino allo 0,4% l’aliquota di base dell’imposta per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

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



• al comma 9-bis la possibilità di ridurre fino allo 0,38% l’aliquota di base dell’imposta per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a 

tre anni dall’ultimazione dei lavori;  

 

ATTESO inoltre che l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 fissa in euro 200,00.= la  

detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando 

che 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 è prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per 

ogni figlio di età non superiore a 26 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; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 

214/2011,  i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra, entro i margini stabiliti dalla 

legge,  con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

PRECISATO che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può  stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

 

PRESO ATTO  che la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24.12.2012) ha introdotto significative 

novità alla disciplina dell’IMU con decorrenza 2013 - prevedendo all’articolo 1 comma 380 in 

particolare le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 

citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, 

del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 

2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 

VISTA la risoluzione n. 5/DF in data 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, tra 

l’altro, dichiara l’incompatibilità delle nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, con quelle recate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che 

consentivano ai Comuni le manovre agevolative di cui al comma 9  e comma 9-bis del suddetto 

articolo; 

 

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 in data 24.04.2012, e n. 29 in data 

20.09.2012, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) del Comune di Mesenzana, con efficacia dall’1.01.2012;   



 

TENUTO conto delle agevolazioni ivi previste; 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione  n.  35  del 31.10.2012 con oggetto: "Modifica aliquote 

IMU anno 2012, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si determinavano per l’anno 2012 le aliquote 

I.M.U. del Comune di Mesenzana (Va) nelle seguenti misure:  

• 0,82% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,55%  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti dall’art. 13 

comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,55% aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

• 0,20% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

PRECISATO che con propria  deliberazione n. 11 del 24.04.2012, con riferimento all'esercizio 

finanziario 2012, la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze è stata determinata nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 di conversione del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

• detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00 (duecento) 

rapportata 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.  

• E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a Euro 50,00 (cinquanta) per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale.  

Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non 

potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le 

detrazioni superino l'imposta da pagare; 

RICHIAMATA altresì  la propria deliberazione n. 32 adottata in data 18.04.2013,  esecutiva ai sensi di 

legge,  con la quale si determinano per l’anno 2013 i valori delle aree fabbricabili del Comune di 

Mesenzana, anche alla luce delle nuove classificazioni delle aree edificabili a seguito approvazione 

definitiva del PGT; 

CONSIDERATO che: 

• alla data odierna l’Amministrazione Comunale non è in possesso dei dati definitivi del taglio 

dei trasferimenti da parte del Ministero degli Interni se non di quanto stabilito dall’art. 16, 

comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012, n. 

135; 

• non è possibile determinare con certezza l’importo dei trasferimenti  per l’anno 2013; 



 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di proporre al Consiglio Comunale di confermare,  per l’anno 2013, le 

aliquote IMU anno 2012 con riserva di verifica, ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge n. 

228/2012, del rispetto degli equilibri di bilancio,  in sede di ricognizione dello stato di salvaguardia 

degli equilibri di Bilancio; 

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.”; 

VISTI:  

• l’art. 1, comma 381, della Legge di Stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012 

n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012), ha differito al 

30.06.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 degli Enti Locali; 

• l’art. 10, comma 4-quater, lett. b), del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 

64 del 06.06.2013 ha modificato il suddetto art. 1, comma 381 della Legge di Stabilità 2013, 

differendo ulteriormente al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013 degli Enti Locali; 

CON VOTI N. 6 FAVOREVOLI E N. 2 CONTRARI (Politi Massimiliano e Motta Nicolò) 

 ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO  che  la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI CONFERMARE per l'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU,  nelle seguenti misure: 

• 0,82% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,55%  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti dall’art. 13 

comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,55% aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

• 0,20% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

con riserva di verifica, ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, del rispetto 

degli equilibri di bilancio,  in sede di ricognizione dello stato di salvaguardia degli equilibri 

di Bilancio. 

 

3. DI CONFERMARE ALTRESI’ con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di 

imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle 



misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del  decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

- detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00 (duecento) 

rapportata 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.  

- E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a Euro 50,00 (cinquanta) per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale.  

Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non 

potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le 

detrazioni superino l'imposta da pagare; 

 

4. DI PRENDERE ATTO che i valori delle aree fabbricabili del Comune di Mesenzana, sono quelli 

stabili con  deliberazione della Giunta Comunale  n. 32  adottata in data 18.04.2013 esecutiva 

ai sensi di legge; 

 

5. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche per 

gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 

comma 169 della L. 296/2006; 

 

 
 
 
 
 Consiglio Comunale n. 22 del 23/07/2013 
 
Oggetto: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA - I.M.U. 
DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIA RIO 2013           
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell’art. 49, I° comma, del 
D.Lgs. 267/2000, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  
Parere Tecnico  Favorevole  18/07/2013 F.to: Simontacchi 

dott.ssa Daniela 
 


