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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 19-07-2013  

    

      ORIGINALE 
      Codice Ente: 10072 
 

   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
 

L'anno  duemilatredici addì  diciannove del mese di luglio alle ore 20:30, in Cerete, nella 

sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

 

RANZA ADRIANA P ROSSI PAOLA P 

GOSIO CARLO P TONOLINI MAURO A 

CANINI FERNANDA P CAPOVILLA GIORGIO P 

SEGHEZZI EZIO P CEREA NORINO A 

GHITTI MATTEO P GABRIELI GIANFRANCO P 

PERANI LUCA P GABRIELI STEFANIA A 

GIUDICI MARIO P   

 

Assume la presidenza il Signor RANZA ADRIANA in qualità di Sindaco, assistito dal 

Segretario Signor COTRUPI GIOVANNI ANTONIO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013. 
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Relaziona il Sindaco sig.ra Adriana Ranza. 
 
Il gruppo di minoranza “Impegno per Cerete” comunica la propria astensione di voto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
PRECISATO che: 

• l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 

• l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (Legge n. 214/2011), 
stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 
23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, 
approvato in data 04.05.2013 con deliberazione consiliare n. 6; 
PRESO ATTO dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che 
ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di 
immobili; 
RICHIAMATO: 

• l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari 
al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

• l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica 
categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 

• l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 
0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

CONSIDERATO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui: 

• 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

• per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 euro 400; 

• i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal 
caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 19-07-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI CERETE  

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

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla 
data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata 
IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio 
di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto 
entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta 
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 
precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione 
della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti 
pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli 
adottati per l'anno precedente; 
VISTO: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

• l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 
giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013; 

• l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 
n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria 
competenza entro il 30 settembre 2013; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 19.04.2012, con cui sono state approvate le 
aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2012; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato 
dall’articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 
2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 
VISTA l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di 
garantire gli equilibri di bilancio anche in considerazione dei tagli operati per l'anno 
2013 sulle spettanze erariali; 
VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2013 approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 04.07.2013, formulata in base alle 
esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità 
dei servizi da garantire, in merito all’applicazione delle seguenti aliquote per l’Imposta 
municipale propria: 

• aliquota ordinaria       0,96 per cento  

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze  0,50 per cento 

• aliquota immobili gruppo catastale D    0,84 per 
cento;  

PRECISATO che, ricadendo il Comune di Cerete in area montana, i fabbricati rurali 
ad uso strumentale sono esenti dall’applicazione dell’Imposta municipale propria ai 
sensi dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall’art. 4, comma 1-
ter, lettera a) D.L. n.16/012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 
26/04/2012); 
RILEVATO che:  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30.05.2009 si è provveduto alla 
determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Cerete ai fini 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili a norma dell’art. 59, comma 1, lettera g) 
Dlgs. n. 446/1997, 

• i contenuti della citata deliberazione sono da considerarsi validi per l’anno 2013 
ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica in quanto l’art. 59, comma 
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1, letter g) del Dlgs. n. 446/1997 è stato confermato dal dall’art. 13 del D.L. n. 
201/2011; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49, primo comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
VISTO: 

• lo Statuto comunale; 

• il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
 

CON VOTI favorevoli nr. 8, astenuti nr. 2 (Capovilla Giorgio e Gabrieli 
Gianfranco) e contrari nr. =, espressi in forma palese da nr. 10 consiglieri 
presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
2° - Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria l’applicazione per l’anno 
2013 delle seguenti aliquote: 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA     0,96 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

E RELATIVE PERTINENZE    0,5 PER CENTO  

 
• ALIQUOTA  

IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D  0,84 PER CENTO  
 
3° - Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
4° - Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU)” approvato in data 04.05.2013 con deliberazione consiliare n.6; 
 
5° - Di dare atto che ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site 
nel Comune di Cerete per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) anno 
2013, si applicano i contenuti definiti con deliberazione del Giunta Comunale n. 60 del 
30/05/2009 con la quale è stato determinato il valore delle aree edificabili site nel 
Comune di Cerete ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili - art. 59, comma 1, 
lettera g) Dlgs. n. 446/1997”. 

 
6° - Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto 
conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di 
previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 
 
7° - Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 9 novembre 2013, gli 
adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 16 novembre 2013; 
 
8° - Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013, in conformità a 
quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

9° - Di dichiarare, su proposta del Presidente, stante l’urgenza, con voti 
favorevoli nr. 8, astenuti n. 2 (Capovilla Giorgio e Gabrieli Gianfranco) espressi 
in forma palese da nr. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA. 
Addì 19-07-2013     Il Responsabile del Servizio 
       GABRIELI ANTONELLA 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità CONTABILE. 
Addì 19-07-2013    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      GABRIELI ANTONELLA 
 

___________________________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente    Il Segretario Comunale 
 RANZA ADRIANA    COTRUPI GIOVANNI ANTONIO 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Comunale on-line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi dal 02-08-2013 al 17-08-2013, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
Addì 02-08-2013  

Il Segretario Comunale 
COTRUPI GIOVANNI ANTONIO 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ 
 
� per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 

terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, ______________________ 

Il Segretario Comunale 


