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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.  

 
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,  

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. NATALE Cesare - Sindaco Sì 

2. BERNASCONE Giovanni - Consigliere No 

3. FERRENTINO Nicoletta - Consigliere Sì 

4. GALLINA Mario - Consigliere No 

5. GIACOMINI Antonio - Consigliere Sì 

6. MARCHESI Massimo Mario - Consigliere Sì 

7. RIGOTTI Domenico - Consigliere Sì 

8. SCOLARI Manuela - Consigliere Sì 

9. STELLATO Umberto - ViceSindaco Sì 

10. ANGELERI Renzo - Consigliere No 

11. GIACOMINI Andrea - Consigliere Sì 

12. RILLO Maria Silvana - Consigliere Sì 

13. SABAINI MONICA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Salvatore Mattia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cesare Natale nella sua qualità di Sindaco 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona l’Assessore Marchesi ripercorrendo l’iter che ha portato all’istituzione dell’IMU con le 
diverse modifiche normative che si sono succedute fino alla versione attualmente in vigore. In 
particolare evidenzia le modifiche tra la disciplina per l’anno 2012 in cui era previsto un 
determinato riparto del tributo tra Comuni e Stato e le nuove regole del 2013 in cui il gettito 
tributario è di spettanza comunale con l’eccezione della riserva allo Stato del gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento. 
Riferisce inoltre delle incertezze relative al gettito dell’IMU relativamente all’abitazione principale, 
posto che si è in attesa di un chiarimento normativo sul punto. 
 
Interviene il Consigliere Giacomini Andrea che, prendendo atto del necessario aumento delle 
aliquote per esigenze di bilancio, ritiene che si sarebbe potuta introdurre qualche differenziazione 
relativamente all’aliquota per le seconde case. Fa in particolare riferimento a quelle case date in 
comodato gratuito a figli o genitori che sono qualificate come seconde case, ma che di fatto 
rappresentano un’abitazione principale. 
 
Prende la parola il Sindaco per chiarire che il problema è stato esaminato, ma che alla fine si è 
deciso, anche per il numero esiguo di casi interessati, per una semplificazione delle regole in un 
contesto normativo già di per sé abbastanza complicato.  
 
Interviene il Consigliere Ferrentino ritenendo che, dal suo punto di vista, è corretto non fare alcuna 
differenziazione in merito in quanto si tratta comunque di seconde abitazioni. 
 
Prende la parola il Consigliere Rillo affermando che l’aspettativa per un’aliquota agevolata deriva 
dal precedente sistema impositivo laddove per l’ICI effettivamente quelle fattispecie erano 
maggiormente tutelate. 
 
Conclude il Sindaco ricordando a tutti i consiglieri che è sempre possibile presentare degli 
emendamenti alle proposte di deliberazione che vengono depositate. Ricorda in ogni caso che, per 
quanto meritevoli tali iniziative comportano comunque un minor gettito che va compensato o con 
tagli a servizi o con l’individuazione di risorse alternative. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione ed alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012; 
 
VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

 
VISTE le ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dall’art. 1, comma 380 della Legge di 
stabilità 2013 n. 228 del 24/12/12, ed in particolare:  
- la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/11; 
- l’introduzione della riserva allo Stato del gettito dell’IMU 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 art. 13 del D.L. 201/11 e la possibilità per i Comuni 
di aumentarla sino a 0,3 punti percentuali; 
  
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

  



VISTI in particolare:  

- 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, eccezion fatta per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D per i quali, per effetto delle succitate modifiche apportate dalla 
Legge di stabilità 2013, è possibile intervenire soltanto in aumento;  
- l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui, 
eccezion fatta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i Comuni 
possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 
fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
DATO ATTO che la lettera a) del comma 4quater dell’art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013, 
convertito dalla legge n. 64 del 2013, ha stabilito che la nuova riserva di gettito IMU a favore dello 
Stato non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai 
Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 
 
VISTO altresì il comma 10 del citato art.13 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, 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 euro 400;  
- la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8 - 
comma 4 del D.L.vo 504/1992, vale a dire le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;  
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero ospedaliero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata.  

 
ESAMINATE:  

- la Circolare del 18/05/2012 n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
- la Risoluzione del 28/03/2013 n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 29/10/2012 con la quale sono state determinate, 
per l’anno 2012, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 pari a 0,76 per cento; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011 pari a 0,40 per cento 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011 pari a 0,20 per cento; 

 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come sostituito dall’art. 10, comma 4, 
lettera b) del D.L. n. 35 del 08/04/2013, così come convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64,  il quale 
stabilisce che:  
- a partire dall’anno d’imposta 2013 l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e della detrazione IMU decorre dalla data della loro pubblicazione nel sito informatico 
www.finanze.it mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 



- il versamento della prima rata è eseguito applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per 
l'annualità d'imposta precedente;  
- il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate 
dai Comuni entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno 
di competenza (ovvero modificate in sede di riequilibrio di bilancio) e pubblicate sul sito Mef entro il 
28 ottobre dello stesso anno (a tal fine, l'invio da parte del Comune al Mef deve avvenire entro il 21 
ottobre);  
- in caso di mancata approvazione o pubblicazione entro i termini previsti, si applicano le 
aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno d'imposta precedente; 
 
DATO ATTO che l’art. 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 ha disposto la sospensione del 
versamento dell'acconto 2013 dell'imposta municipale propria, nelle more dell'adozione di una 
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare da adottarsi 
ai sensi del successivo art. 2 entro il termine del 31 agosto 2013 (caso di mancato rispetto di detta 
data, l'acconto sospeso dovrà essere versato entro il 16 settembre 2013) per le seguenti categorie 
di immobili: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp; 

• terreni agricoli di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 
• fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola) di cui ai commi 

4 e 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 
 

CONSIDERATO che: 
- Il Comune di Orta San Giulio avendo una popolazione di n. 1.169 abitanti alla data del 

31.12.2012 rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 
abitanti e che pertanto a partire dal 1.1.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità 
interno ai sensi dell’art.16 comma 31 del D.L. 138/2011 convertito nelle L.148/2011; 

- La predetta circostanza rende indifferibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria 
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tale 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 bialncio e dei saldi utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario 
rafforzare la parte 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 sulla base delle quali emerge la seguente situazione: 
- Prendendo a riferimento il fondo  sperimentale anno 2012 , il  taglio operato  dal D.L. 95/2012 

(calcolato sui consumi intermedi)  ed il gettito IMU anno 2012 viene rideterminato il fondo 
sperimentale anno 2012 

- Per l’anno 2013 viene considerato il gettito IMU di spettanza comunale  ad aliquota base  
- La legge di stabilità per il 2013 ha disposto la soppressione del fondo sperimetale di riequilibrio 

ed ha previsto la crazione del  fondo di solidarietà comunale  alimentato con una parte del 
gettito IMU di competenza dei Comuni, ed è pari alla differenza, negativa o positiva, fra fondo 
sperimentale anno 2012 e gettito IMU anno 2013. Per questo Ente risula essere di  € 9.900,00 
 

CONSIDERATO che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre conseguire per l’anno 
2013 un saldo obiettivo pari a + 163,00, risultante dall’applicazione alla media delle spese correnti 
(triennio 2007/2009) della percentuale pari al 13%, ai sensi dell’art.31 comma 2 della legge 
183/2011; 
 



RITENUTO opportuno, per quanto sopra, incrementare di 0,14 punti percentuali rispetto alla 
misura standard l’aliquota ordinaria riconfermando le restanti aliquote e detrazioni determinate per 
l’anno 2012; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
propria deliberazione n. 28 del del 29/10/2012;  
 
OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi comma 156 dell’art. 1, comma 156, 
della L. 296/2006 sopra richiamata; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 

 
Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 2 n. 8 n. 8 n. 0 

 
(Astenuti: Giacomini Andrea, Sabaini Monica) 

 
DELIBERA 

 
1) Di determinare, per l’anno 2013, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune: 
  
aliquota abitazione principale (unità immobiliare e relative pertinenze ammesse per 
legge nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare risiedono 
anagraficamente e dimorano abitualmente) 

0,40 % 

aliquota ordinaria 0,90 % 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  0,20 % 

 
2) Di determinare, per l’anno 2013, la seguente aliquota dell’Imposta Municipale Propria, il cui 
gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di 
imposta ad aliquota base dello 0,76%: 
 
aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,90 % 

 
3) Di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 
ammontare. Per l’anno 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun 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 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00. 
 
4) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota d’imposta determinata applicando 
l’aliquota standard alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta 
Municipale Propria. 
 
5) Di dare atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 444 della L. 24 dicembre 2012, potranno 
essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio esercizio 2013 come stabilito dalla legge 6 giugno 2013 n.64  
di conversione con modificazioni del DL 8.4.2013 n.35. Inoltre la data del 30 settembre coincide 
con la verifica degli equilibri di bilancio in cui verranno rianalizzate le previsioni sulla base degli 



effettivi accertamenti ed eventulamente  si procederà ad adottare gli interventi correttivi ritenuti 
necessari per ristabilire gli equilibri ed il rispetto del patto di stabilità. 
 
5) Di disporre, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato 
dall’art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. n. 35 del 08/04/2013, così come convertito dalla L. 6 
giugno 2013, n. 64 l’invio per via telematica della presente deliberazione entro il 21 ottobre 2013, 
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia delle finanze, Dipartimento delle finanze. 
 
Successivamente, a seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

N. 10 n. 2 n. 8 n. 8 n. 0 

 
(Astenuti: Giacomini Andrea; Sabaini Monica) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Cesare Natale 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Salvatore Mattia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/08/2013 al 17/08/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Orta San Giulio, lì  Il Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Mattia 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

 Per la scadenza dei 25 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 


