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COMUNE DI BADALUCCO
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
26/08/2013

N.14

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di agosto alle ore diciannove e
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
Presente
1. BESTAGNO WALTER - Sindaco
Sì
2. BIANCHI LORENZO - Vice Sindaco
Sì
3. DEPLANO DANIELE - Consigliere
No
4. BIANCHI ANDREA - Consigliere
Sì
5. TONONI STEFANIA - Consigliere
Sì
6. SECONDO DIMITRI - Consigliere
Sì
7. CALMARINI BARBARA - Consigliere
Sì
8. OLIVA ROBERTO - Consigliere
Sì
9. VENTO SILVIA - Consigliere
Sì
10. BOERI GIOVANNI AUGUSTO - Consigliere
Sì
11. PIZZOLLA GIOVANNI - Consigliere
No
12. BOERI PAOLO - Consigliere
Sì
13. BIANCHI FRANCO - Consigliere
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza il SINDACO BESTAGNO WALTER.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Maurelli Dr. Luigi.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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In continuazione di seduta, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio il punto n.6
dell'o.d.g. che riguarda: “imposta municipale propria anno 2013 – conferma aliquota”.
Il Segretario comunale, su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento in trattazione e
provvede ad illustrare le motivazioni sostanziali a fondamento della proposta, dando atto che
i dati si leggono in prospettiva dell’approvazione del bilancio di previsione 2013.
Terminata la relazione del Segretario, il Presidente apre la discussione alla quale
partecipano in modo diffuso tutti i consiglieri comunali, a termine della quale ribadisce la
necessità di approvare la conferma dell’aliquota dell’imposta in oggetto.
Preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, rimette la pratica al consiglio
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;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 29.6.2012 avente per oggetto:
"Regolamento I.M.U. – Approvazione” e la deliberazione n.14 del 29.06.2012, con la quale si
determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:
• Aliquota di base “altri immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili” nella misura dello
0,90%;
• Abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,20% per l’abitazione principale
e per le relative pertinenze;
• Fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,20%;
• Detrazione ordinaria = € 200,00 e maggiorazione di € 50,00 (solo per gli anni di
imposta 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione
che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le
aliquote in aumento o in diminuzione;
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011,
precisa che “a decorrere dall'anno di 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'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono
prorogate di anno in anno”;
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che stabilisce “Per
l’anno 2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per gli Enti Locali di cui all’art. 151 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267”;
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile
2013 n. 35 il suddetto termine è stato differito al 30 settembre 2013.
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013), in particolare:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13
del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decretolegge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
VISTO il D.L. 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85
ed in particolare:
L’art. 1 che stabilisce che nelle more della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale
sul patrimonio immobiliare……. (omississ) per ‘anno 2013 il versamento della 1^ rata
dell’imposta municipale propria ….. è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
•
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati nella categorie A/1 – A/8
– A/9);
•
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati agli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica…..
(omissis)..
•
Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del d.l. 6.12.2011,
n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.20111, n. 214. e ss.mm.iii
L’art. 2 che introduce la “clausola di salvaguardia” ovvero in caso di mancata riforma di
cui all’art. 1 entro la data del 31.8.2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il
termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili di
cui al predetto articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
VISTI altresì:
• l’art. 14 del D.L. 78/2010 e l’art. 20, comma 5 del D.L. 78/2010 e l’art. 20, comma 5 del
D.L. 98/2011 il quale prevede dal 2012-2013-2014 una riduzione dei trasferimenti erogati
dallo stato alle regioni ed agli Enti locali.
• L’art. 28, commi 7 e 9 del D.L. 6.12.2011 il quale prevede per gli anni 2012, 2013 e 2014
un taglio aggiuntivo dei trasferimenti quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
• I tagli aggiuntivi “ex art. 28, comma 7, e 9 del D.L. 201/2011
• Le riduzioni da art. 16, comma 6, D.L. 95/2012 (spending review).
VISTO l’art. 16, comma 7 del D.L. 6.7.2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012 n. 135) così come modificato dalla legge n. 213/2012, dalla legge 228/2012
(legge di stabilità) e dal DL 35/2013 convertito con modificazioni in legge n. 64/2013, in
merito alle riduzioni del FSR ora FSC;
VISTE le risultanze delle proiezioni prudenziali effettuate dal servizio tributi in base alle quali
emerge che l’ammontare del gettito IMU, calcolato sulla base delle aliquote in vigore nel
2012, per l’anno 2013 ammonterebbe a € 260.837,95;
RITENUTO opportuno confermare anche per il corrente esercizio 2013 le aliquote IMU,
come deliberate per l’anno 2012;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1
lett. b) n.7 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI favorevoli otto e zero contrari, essendo dieci i presenti dei quali otto votanti e due
astenuti

DELIBERA
APPROVARE per l’anno 2013, confermandole nell’importo deliberato per il 2012, le aliquote
I.M.U. (Imposta Municipale Propria) come di seguito indicato:
• Aliquota di base “altri immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili” nella misura dello
0,90%;

•
•
•

Abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,20% per l’abitazione principale
e per le relative pertinenze;
Fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,20%;
Detrazione ordinaria = € 200,00 e maggiorazione di € 50,00 (solo per gli anni di
imposta 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione
che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.

DARE MANDATO alla Responsabile dei servizi finanziari di trasmettere entro 30 giorni dalla
data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito
nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale
Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli otto, zero
contrari e due astenuti delibera che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BESTAGNO WALTER
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi
___________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(1° Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267)
N._____ Reg. Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno ____________
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Badalucco , lì ____________________________
Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio di questo
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18-8-2000,
N.267
Li,
Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Badalucco, lì____________________________
Il Segretario Comunale
Maurelli dr. Luigi

