
COMUNE DI MARANO TICINO 

Provincia di Novara 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n° 10 del 26/07/2013 
 
 

COPIA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013.   
 

 

L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito 
con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X  PENNA DAVIDE X  

ARDIZZOIA IVANO X  PIGATTO UGO X  

BAI MAURO X  IMARISIO ANNA MARIA X  

TURETTA ROBERTO X  CLERICI ANDREA X  

COMAZZI MAURO X  FRANCHINI LOREDANA X  

BARCAROLO ROSANNA X  LAZZARINI GIULIANO X  

GIBBIN ALFREDO X     

TOTALE PRESENTI: 13 TOTALE ASSENTI: 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Favino dott. Giuseppe. 
 
Il Presidente, Sig. Merli geom. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



Partecipa alla seduta la consigliera Barcarolo Rosanna. 
 
Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 
La consigliera Imarisio legge il documento che deposita agli atti e che di seguito si riporta: 

 
“CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 LUGLIO 2013 
INTERVENTO DEL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER MARANO” 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 
Ribadiamo quanto già sostenuto in precedenza che il Comune non avrebbe dovuto aumentare da 
0,40 a 0,45 l’aliquota IMU sulla prima casa quando tutti i maranesi proprietari di casa la hanno 
dovuta pagare. 
Nel momento attuale la posizione del Governo non è definita anche se sembra diretta a 
sottomettere al pagamento IMU le sole case di lusso che nel comune di Marano pagherebbero 
quindi una aliquota di 0,35.  
Inoltre l’attuale incertezza delle decisioni governative dovrebbe scoraggiare questa tardiva 
diminuzione sulla prima casa che potrebbe risultare penalizzante per il Comune in relazione ai 
rimborsi statali. 
Si ritiene quindi che considerato che l’aumento da 0,40 a 0,45 ormai è stato applicato, si sarebbe 
potuto mantenere lo status quo e attendere più sicure decisioni governative e deliberare più 
consapevolmente entro il 30 settembre  valutando di concedere ossigeno alle imprese artigiane 
che in generale non godono buona salute 

L’aliquota IMU per la prima casa doveva in realtà essere per Marano di 0,40 come negli altri 
Comuni. 
 
Gruppo consiliare “Insieme per Marano” 
Anna Maria Imarisio, Loredana Franchini, Andrea Clerici, Giuliano Lazzarini” 
 
Il Sindaco ha risposto che tali aliquote sono provvisorie; entro il 30 settembre (chiarimenti dello Stato 
permettendo) verranno fissate le aliquote definitive. 
 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con i quali viene istituita l’Imposta 
municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, 
l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei 
beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili (l’effetto di assorbimento delle imposte sui redditi non 
vale per gli immobili locati, per gli immobili strumentali e per gli immobili dei soggetti Ires); 
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con il quale l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria è stata anticipata, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 
contenute nel medesimo articolo 13; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è 
confermata 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 in materia di Imposta Municipale Propria, la cui portata è 
applicabile anche all’IMU “sperimentale” sulla base dell’articolo 13, comma 13, del D. L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative all’entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 



bilancio di previsione, per essere pubblicate sul sito informatico del Ministero in sostituzione dell’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76%, 
con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%, riduzione fino allo 0,1 per 
cento; 

 
TENUTO CONTO 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, euro 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e 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” (si tratta della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento); 

• 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 per cento, 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 
per cento, 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”; 

 
CONSIDERATO che:  

• il Comune di Marano Ticino rientra nella fascia demografica dei comuni con popolazione superiore 
ai 1.000 abitanti e che, pertanto, a partire dal 1.01.2013, è soggetto alla disciplina del patto di 
stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011; la 
predetta circostanza rende indefettibile un’attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata 
al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che, a tal fine, occorre procedere a 
un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese;  

• a tale scopo, e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende purtroppo 
necessario rafforzare la parte delle entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli 
esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente;  

 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dall’Ufficio Ragioneria in base alle quali emerge la seguente 
situazione:  
 

• occorre tener conto che, per le annualità 2013 e 2014, i tagli operati dal DL 95/2012 (Spending 
Review 2) avranno un incremento presumibile del 350% rispetto al 2012;  

• poiché il taglio di cui al DL 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Marano Ticino pari a € 
15.641,38, si prevede che tale taglio possa esser pari nel 2013 a circa € 54.750,00;  



• in considerazione dei tagli operati dal predetto DL 95/2012 e della variazione di gettito IMU 
derivante dalle modifiche normative sopra menzionate (sicuramente peggiorative, per il Comune di 
Marano Ticino, considerato che il gettito da fabbricati D è sicuramente il più rilevante), si prevede 
l’attribuzione al Comune di Marano Ticino a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il 
2013 di una somma presuntivamente pari ad Euro 108.000,00 (su un gettito ad aliquota base non 
superiore ad Euro 332.000,00);  

• considerando, inoltre, il rapporto tra le spese correnti e le entrate tributarie derivanti da IMU 
(aliquota base), Tares e FSC come sopra stimato, si prevede un ammanco corrente per l’anno 
2013 almeno pari ad Euro 40.000,00;  

 
CONSIDERATO che, ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013, occorre che il Comune di Marano Ticino 
consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 131.089,93, risultante dall’applicazione alla 
media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari al 12%, ai sensi dell’art. 31 comma 2 
della L. 183/2011;  
 
TENUTO CONTO CHE: 
 

• in sede di determinazione dei contributi da corrispondere agli enti locali, il Ministero ha predisposto 
delle stime del gettito IMU che, in diversi casi, risultano non coincidenti con quelle predisposte dai 
Comuni e che, tuttora, ad oltre sei mesi dalla fine dell’anno 2012, il Ministero non ha ancora fornito i 
dati definiti sui conguagli IMU/FSC, gettando i Comuni nell’incertezza più totale in merito alla stima 
dei trasferimenti e, di conseguenza, al pareggio di bilancio; 

• i comuni, in deroga a quanto stabilito all’art. 172, co. 1 del T.U.E.L., possono deliberare entro il 30 
settembre 2013, sulla base dei dati aggiornati, l’approvazione o la modificazione di aliquote, 
detrazioni e del regolamento di imposta (art. 193, co. 3, D. Lgs. 267/2000, così come modificato 
dall' art. 1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013). 

 

• con D.L. 54 del 21.05.2013, l’attuale Governo ha sospeso il pagamento della prima rata 
dell’Imposta Municipale Propria per le abitazioni principali, relative pertinenze, unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie e dei terreni agricoli e fabbricati rurali. 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni già vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili . Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune, al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
VISTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione, si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto al 1° gennaio di riferimento; 
 
PRESO ATTO che la competenza in merito alla fissazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria è rimessa al Consiglio Comunale, così come stabilito dall’articolo 13, comma 6, del D.L. 
n. 201/2012, con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D. Lgs. 446/1997, in deroga alla 
regola generale contenuta nell’articolo 42, lettera f), del D. Lgs 267/2000; 
 
RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo quanto riportato nella parte dispositiva della 
presente, estendendo la rideterminazione, in via cautelativa, anche alle fattispecie soggette alla 
sospensione (si sottolinea “sospensione” e non “annullamento”, cosa di non poco conto, nonostante si sia 
ormai a quasi metà dell’anno) di cui al D.L. 54/2013; 
 



RITENUTO opportuno, vista la congiuntura economica critica e le difficoltà delle famiglie sempre più 
crescenti, di dare un segnale, alleggerendo l’imposizione sulla prima casa e anche sugli immobili concessi 
in uso gratuito, che, per legge, non possono essere assimilati alla prima casa ma possono, comunque, 
godere di un’aliquota ridotta; 
 
PRESO ATTO che, così come previsto da legge, sarà possibile e/o necessario, una volta conosciuti i dati 
certi delle spettanze, oltre che conosciuti gli indirizzi definitivi che il Governo vorrà delineare per il sistema 
tributario locale (che, secondo le previsioni contenute nel D.L. 54/2013, dovranno essere palesati entro e 
non oltre il 31.08.2013 - forse??? -), rivedere l’intero sistema di imposizione e, contestualmente, rivedere gli 
equilibri di bilancio; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.05.2013, avente ad oggetto “Approvazione 
Aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013”;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 2 del DL 21.05.2013 n. 54, è stata stabilita la data del 31 agosto 
2013 entro la quale definire una “complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”,  
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 241/1990; 
 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Con n° 9 voti favorevoli e n° 4 astenuti (Imarisio, Clerici, Franchini e Lazzarini); 

 

DELIBER A 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’esercizio finanziario 2013: 
 

Aliquota di base: 0,80 per cento 
 
Aliquota ridotta: 0,35 per cento a favore di: 
abitazione principale e per le relative pertinenze (in ragione di una sola pertinenza per 
categoria C/2 – C/7 e C/6); 
 
Aliquota ridotta: 0,60 per cento a favore di: 
immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado del 
soggetto passivo d’imposta (previa presentazione di idonea dichiarazione – si conferma 
la validità di quanto già dichiarato a suo tempo in regime ICI) 
 
Aliquota maggiorata: 0,06 per cento per: 
fabbricati di categoria D 
 
Aliquota maggiorata: 1.06 per cento per: 
terreni edificabili 
 
Aliquota ridotta: 0,20 per cento a favore di: 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 



 
3. Di fissare per l’esercizio 2013 la detrazione per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, così come definite dal comma 2, dell’art. 13, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, in Euro 200,00 applicabile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze; 
 

4. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti si dispone che, 
per quanto riguarda il calcolo e il versamento dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 
relativamente alle aree edificabili, sono applicabili i valori e le riduzioni stabiliti dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 1 del 2.03.2011 ai fini del pagamento dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili, ai sensi dell’articolo 59, lettera g), del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446; 
 

5. Di dare atto che la disciplina di dettaglio riguardante l’Imposta Municipale Propria è contenuta 
negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nell’articolo 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
nonché nelle successive disposizioni normative che sono state e che verranno emanate e dal 
regolamento comunale che, se ritenuto opportuno, verrà approvato entro i termini consentiti 
dalla normativa in materia; 
 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima 
della data di versamento del tributo;  
 

7. Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 30 giorni dalla data in 
cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, n° 9 voti favorevoli e n° 4 
astenuti (Imarisio, Clerici, Franchini e Lazzarini) immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267. 

 

 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Merli geom. Franco F.to Favino dott. Giuseppe 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in 

data 09/08/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 24/08/2013. 

Marano Ticino, lì 09/08/2013. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino, lì, 09/08/2013 . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è 

divenuta esecutiva in data 26/07/2013. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

 

 


