
 

 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prot. N. 2643 

 

Numero  9  del  09-07-2013 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE 

E DETRAZIONI 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 21:30, presso questa Sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione  in  convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

COMETTI MAURO DECIO P COMETTI PATRIZIA P 

IOLI ELVIRA P DELL'AVO PASQUALE A 

CORLATTI GIANCARLO A CRISTINI SILVIO A 

PAROLO ADELE P FLEMATTI STEFANIA P 

PRADELLA ERMINDO P LANZETTI MARIO P 

MITTA DAVIDE P FOLATTI FAUSTO P 

ZANESI CRISTIANO P   

 

PRESENTI…:   10  

ASSENTI…..:    3 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, COMETTI MAURO DECIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE 

E DETRAZIONI 

 

 

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 
;  
 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le 
aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 
 
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
solo riduzione fino allo 0,10 per cento. 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 
a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 
a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 
(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio di arti e professioni); 
a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
a 3) immobili locati; 
b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione; 
 

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; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 
- 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 
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ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad euro 200,00; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e 
che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18/06/2013 avente ad 
oggetto: “Approvazione schema di Bilancio Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 
2013-2014-2015 - Relazione previsionale e programmatica”  dove sono inserite le 
previsioni di entrata IMU 2013, stimate sulla base dei dati 2012 e delle disposizioni di 
legge vigenti; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/09/2012 con la quale sono 
state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni  Imu per l'anno 2012: 
 
�  aliquota dello 0,4 per cento  
per abitazione principale e relative pertinenze; 

 
� aliquota di base dello 0,76 per cento 
per tutte le tipologie di immobili e per le aree fabbricabili. 
  
� detrazione di legge prevista per l’abitazione principale pari a € 200,00, 

maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio del contribuente 
di età non superiore a ventisei anni che risulti dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
contribuente, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a € 400,00, con la 
precisazione che l’importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore 
detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l’importo massimo 
di € 600,00; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, nel Comune di Torre di S.Maria, 
in quanto Comune totalmente montano, sono esenti dall’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
RITENUTO per l’anno di imposta 2013, confermare in materia di aliquote IMU e 
detrazioni quanto deliberato per l’anno 2012, con atto soprarichiamato CC n. 18/2012, 
considerate le stime di gettito IMU preventivate in sede di stesura di bilancio; 
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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 il comma 4-quater dell’art. 10 del D.L. n.35/2013, convertito in Legge n.64/2013, 
che differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 
dell’articolo 1  della legge n.228/2012; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 il parere di regolarità 
tecnico-contabile espresso dal Responsabile Finanziario; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE per l’anno di imposta 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria deliberate con atto CC. n. 18/2012 e 
vigenti per l’anno 2012: 

 
� aliquota dello 0,4 per cento  
per abitazione principale e relative pertinenze; 

 
� aliquota di base dello 0,76 per cento 
per tutte le tipologie di immobili e per le aree fabbricabili. 
  
� detrazione di legge prevista per l’abitazione principale pari a € 200,00, 

maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio del contribuente 
di età non superiore a ventisei anni che risulti dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
contribuente, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a € 400,00, con la 
precisazione che l’importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore 
detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l’importo massimo 
di € 600,00; 

 
2) DI DARE  ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, nel Comune di Torre di 
S.Maria, in quanto Comune totalmente montano, sono esenti dall’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze  secondo le modalità stabilite dal comma 13 dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2012 convertito in L. 214/2011 e dalla nota MEF, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 5343/2012.  
 
4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 09-07-2013 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE 

E DETRAZIONI 

 
 

 

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
PARERE ___________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 

1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000. 

       IL RESP.UFFICIO TECNICO COMUNALE 

     Palleni Ivana           

                                                                       
 
 

PARERE UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 E 

147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000. 

 

 
          IL RESP. SETTORE RAGIONERIA 

                F.TO             Paola Nana 

 

 

PARERE UFFICIO SEGRETERIA 

 

PARERE______________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI 

DELL’ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AAGG                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Facetti Grazia      Speziale Marilina 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

COMETTI MAURO DECIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               16-07-2013               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Lì, 16-07-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   09-07-2013 
 

 

[ X]  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);  
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 

 

Lì, 09-07-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT.SSA SPEZIALE MARILINA 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 


