
  

 

 

 

                                       

COPIA 

Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE COPIA DI DELIBERAZIONE COPIA DI DELIBERAZIONE COPIA DI DELIBERAZIONE     

DEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALE    

 

N° 21  del  02-08-2013 
 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2013 - 
DETERMINAZIONE IN MERITO. 

 
 

L'anno  duemilatredici, addì  due del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e 
Regolamento  comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 All’appello risultano: 

 

 
Presente./Assente. 

RESCAZZI MANUELA CECILIA P 

PEZZUOLO MASSIMO P 

PADOVANI EDOARDO P 

RIZZATI MARCO P 

SIGNORINI LUCA P 

RIMESSI MICHELE A 

TEMPORIN GIANCARLO P 

SARAVALLI ERICA P 

FORZATI LINO P 

CENACCHI MASSIMILIANO P 

BALLARINI ANNA MARIA P 

SCHIAVI CARLA P 

POLTRONIERI SERENA P 

 

              Assiste alla adunanza il Sig. ORI DANIELA, SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti  la  Dott.ssa   RESCAZZI MANUELA CECILIA , 
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato al n. _____ dell’ordine del giorno. 
 Nomina scrutatori i Consiglieri indicati : 
 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 
Precisa che, data l’impossibilità di reperire risorse a causa dei vincoli del Patto di Stabilità, 
si è dovuto ricorrere all’aumento dell’IMU come comunicato ai Consiglieri con l’allegata 
informativa in data 29/06 u.s.. 
 
Interviene il Consigliere Cenacchi (“Il Rinnovamento dei Masi”) per sottolineare come la 
proposta di aumento dell’IMU sconfessi le assicurazioni fatte a suo tempo dal Sindaco. 
 
Il Sindaco risponde che se non ci fossero stati i vincoli del Patto, l’IMU non sarebbe stata 
aumentata. 
 
Il Consigliere Poltronieri (“Il cambiamento è possibile”) legge l’allegato intervento scritto. 
Preannuncia voto contrario. 
 
Il Sindaco richiama la comunicazione ai Consiglieri e ne dà lettura. 
 
Segue una contestazione dei Gruppi Consiliari di opposizione all’Amministrazione per il 
mancato coinvolgimento in decisioni amministrative (Scuole, Naso elettronico). 
 
Il Sindaco precisa che il Naso elettronico è stato installato solo nella giornata di ieri e che 
si sapeva da tempo che sarebbe stato installato; per le scuole (possibilità di formare la 
prima media) non ci sono ancora notizie ufficiali da parte della scuola. 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e 
fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 
9 del Decreto Legislativo  n. 23/2011 recante "Disposizioni in materiale di federalismo 
fiscale municipale", che ne dispone l'entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del 
federalismo fiscale fissata al 1^ gennaio 2014;    
 
 Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati artt. 8 e 9 del 
D.Lgs.  n. 23/2011 in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
504/1992 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;  
  
 Rilevato che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua 
volta agli artt. 10, comma 6, 11, comma 3, 4, e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. n. 504/92 in 
ordine alla gestione  dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle 
sanzioni, degli interessi e del contenzioso prevedendo che dette attività debbano essere 
svolte dal Comune;  
 
Visti: 
 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 7,6 per 
mille, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
 



- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 4 per mille 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 2 per mille per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 
  
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
50 euro 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 per figli non può essere 
superiore ad euro 400; 
 
 Evidenziato che con l’art. 1, comma 380, della L. 24/12/2012 n. 228 (legge di 
stabilità 2013) e con il D.L. n. 35/2013 sono state apportate alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, le sottoelencate modifiche:    

a) soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011 

b) previsione di una riserva allo Stato del gettito derivante  dagli immobili classificati 
nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base dello 0.76 per cento, di cui al 
comma 6, primo periodo del citato art. 13;  

c) possibilità di aumentare tale aliquota, con gettito all’Ente, sino a 0.3 punti 
percentuali 

 
 Considerato che  eventuali modifiche alle  aliquote IMU devono essere approvate 
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, 
fermo restando che per quanto non  previsto nella presente si applicano le disposizioni di 
legge vigenti;  
 
 Dato atto che l’art. 1 comma 169 delle L. 296/2006 prevede che gli enti locali 
deliberino 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; 
 
 Dato atto che  ai  sensi dell’art. 10 comma 4-quater, lett. b) del D.L. n. 35/2013 
convertito con Legge n. 64/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013;   
 
 Preso atto  

- della propria deliberazione n. 20/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012; 

- della propria deliberazione n. 33 del 28/09/2012, esecutiva ai sensi di legge con la 
quale si approvava il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;  

 
 Visto l’art. 1 comma 380 della legge 228/2012 che istituisce il Fondo di solidarietà 
comunale alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei 



comuni e nel contempo sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del 
D.Lgs. n. 23/2011; 
  
 Preso atto che dall’esercizio 2013 il Comune di Masi Torello risulta soggetto alle 
regole del Patto di Stabilità e conseguentemente non possono essere reperibili nel bilancio 
altre risorse finanziarie;    
  Considerato che, dalle stime sugli incassi conseguiti nell’esercizio 2012 con i criteri 
sopra elencati, il fabbisogno finanziario dell’Ente, necessario per raggiungere l’equilibrio di 
bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, per l’anno 2013, pari a Euro 833.000,00 
può essere soddisfatto introitanto un gettito IMU determinato prevedendo le seguenti 
aliquote:  
 

1. abitazione principale individuata per legge  
 per la abitazione principale (cat. da A2 a A8)  

 e relative pertinenze, una per categoria C2, C6, C7       4.00‰ (quattro per mille)  

2. fabbricati rurali ad uso strumentale        2.00‰ (due per mille)  

3. terreni agricoli           7.60‰ (sette virgola sei per mille)  

4. aree fabbricabili e fabbricati  

 diversi da quelli indicati nei punti precedenti        10.10‰ (dieci virgola dieci per mille)     

 
 Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria che agli artt. 2 
e 3 assimila al concetto di abitazione principale, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto, da anziani e disabili residenti in case di cura , nonché l'abitazione posseduta 
a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a 
condizione che le stesse non risultino locate; 
  
 Dato atto che il comma 13 bis, art. 13, del D.L n. 201/2011 dispone che  a  
decorrere dall'anno d'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’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 
360/1998;  
 
 Considerato inoltre che l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
novellato dall’art. 1, comma 444 della legge 228/2012 stabilisce che per ristabilire gli 
equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro il 30/09/2013;    
 
 Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 69 del 06/07/2013 che approva lo 
schema di bilancio di previsione per l’anno 2013, bilancio pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica 2013/2015, con particolare riferimento alla Relazione 
Previsionale e Programmatica nella quale sono contenute considerazioni in ordine al 
gettito IMU, compatibile  con l'intera manovra finanziaria di bilancio 2013; 
  
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
Servizi  ai sensi dell'art.49 del TUEL 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed 
integrazioni, allegati; 
 
Indi, 
 Con la seguente votazione 
 
Consiglieri Presenti n.  12 



Consiglieri votanti n.  12 
Voti Favorevoli n.    8 
Voti Contrari  n.    4 (Schiavi, Ballarini, Poltronieri, Cenacchi) 
 

D E L I B E R A 
 
stante quanto riportato in normativa e che qui si intende integralmente richiamato,   

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, per l'anno 2013 le seguenti aliquote 
ed assimilazioni  per l'Imposta Municipale propria - IMU,  così come segue: 

 

− abitazione principale individuata per legge  
     per la abitazione principale (cat. da A2 a A8)  

     e relative pertinenze, una per categoria C2, C6, C7       4.00‰ (quattro per mille)  

− fabbricati rurali ad uso strumentale        2.00‰ (due per mille)  

− terreni agricoli           7.60‰ (sette virgola sei per mille)  

− aree fabbricabili e fabbricati  

     diversi da quelli indicati nei punti precedenti        10.10‰ (dieci virgola dieci per mille)     

 
2. di stabilire per l’anno 2013 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, previste dall’art. 13 , comma 10, del D.L. n. 201/2011 in Euro 200,00, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,  
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26(ventisei anni), 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

 
3. di dare atto inoltre che l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

novellato dall’art. 1, comma 444 della legge 228/2012 stabilisce che per ristabilire 
gli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro il 
30/09/2013;    

 
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione per via telematica, ai sensi dell'art. 13, 
comma 13 bis, del D.L. 201/2011 al fine della pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98. 

 
Quindi, stante l'urgenza, 
 
 Con la seguente votazione 
 
Consiglieri Presenti n.  12 
Consiglieri votanti n.  12 
Voti Favorevoli n.    8 
Voti Contrari  n.    4 (Schiavi, Ballarini, Poltronieri, Cenacchi) 
 
 

D E L I B E R A 
 



di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 



 
 
Il presente verbale , salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa RESCAZZI MANUELA CECILIA  f.to Dott.ssa ORI DANIELA 

 
 
======================================================================= 

 
RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

• La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni 
consecutivi  dal 07-08-2013 al 22-08-2013 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

 
Masi Torello, 07-08-2013 
 

IL  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 

f.to Rag.  SEGHI NICOLETTA 
 

======================================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  02-08-2013 
 
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
 
(  ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 – D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa ORI DANIELA 

 
======================================================================= 
 

COPIA CONFORME 
 
Masi Torello, 

Il Responsabile Area Amministrativa Contabile 
 

Rag. SEGHI NICOLETTA 

 
 
 
======================================================================= 
 

 


