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COMUNE DI ROVESCALA 
Provincia di  Pavia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione – Seduta del 30.07.2013 
 

N. 18 
Del 30.07.2013 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2013 – CONFERMA 

 
 
 
 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio  alle ore 21,05 nella sala delle adunanze 
consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 
 Fatto l’appello risultano:  
 
 

                 Presente Assente  

  PORTINARI          ANDREA LUCA X         
  BALDENCHINI    MARIO X  
  BERGONZI           GIOVANNA X     
  DELMONICO       GUSTAVO X  
  FERRARA            BRUNO X  
  FERRARA            DANIELA X  
  ORLANDI             SILVANA X  
  VERCESI              MARIA CRISTINA X       
  CASTELLINI       GIUSEPPE       X 
  PISSINI                ANTONELLA X               

    
  

Partecipa il Segretario comunale Sig. CONCETTINA D.ssa POLIZZI ; 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PORTINARI ANDREA LUCA -

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto all’ordine del giorno  :     
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C.C. N. 18 DEL 30/07/013 
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  (IMU) -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2013 – CONFERMA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011 n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU 
(Imposta  Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili 
con le  disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’IMU è fissata all’anno 2015; 
VISTI in particolare i commi da 2 a 7 e da 10 a 12 bis dell’art. 13 di cui sopra, che si intendono qui 
integralmente riportati; 
RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.10.2012 con la quale 
venivano determinate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 
 
 ALIQUOTA ORDINARIA  
0,86 (zerovirgolaottantasei) PER CENTO  
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,50 (zerovirgolacinquanta) PER CENTO  
 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,20 (zerovirgolaventi) PER CENTO  
 
 e venivano determinate le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria : 
 
a) 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 (duecento,00)  rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel regolamento per 
l’applicazione dell’IMU, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino ad un 
massimo di euro 400,00)  purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni già applicate per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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. 
 
ACQUISITO  il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000 ; 
 
Il Consigliere Vercesi Cristina chiede la parola ed avutala rileva che, nonostante le assicurazioni ricevute 



lo scorso anno in  occasione della determinazione delle aliquote 2012 circa la possibilità di riduzione 
delle stesse  per alcune categorie produttive , ha potuto verificare che non è stato fatto nulla e le aliquote 
2012 sono state confermate anche per il 2013 e pertanto esprime voto contrario ;  
 
Esaurita la discussione, si procede con la votazione, avente le seguenti risultanze: 
Votanti  : nove 
Voti favorevoli   : sette 
Voti contrari       :  due (Vercesi  e Pissini) 

DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria nella seguente misura: 
 
 ALIQUOTA ORDINARIA  
0,86 (zerovirgolaottantasei) PER CENTO  
 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,50 (zerovirgolacinquanta) PER CENTO  
 
 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,20 (zerovirgolaventi) PER CENTO  
 
2) di confermare per l’anno 2013  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria : 
 
c) 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 (duecento,00)  rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel regolamento per 
l’applicazione dell’IMU, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino ad un 
massimo di euro 400,00)  purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
3) di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ai sensi dellart. 1 - comma 
169 - della L. 296/06; 
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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 ; 
 
Successivamente, con separata votazione unanime favorevole resa a norma di legge, 

       DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  
 



 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PORTINARI ANDREA LUCA POLIZZI D.ssa CONCETTINA 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi . 
 
 
Data,   07.08.2013 
  Il Segretario 
  POLIZZI D.ssa CONCETTINA 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il . 

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134  comma 
3 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 

 
  Il Segretario 
 
Data________________________   
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale. 
  Il Segretario 
 
Data________________________ _____________________________ 
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