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COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 27 del 16-09-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE
ALI UOTE PER L'ANNO 2013.

PROPRIA

(IMU).

DETERMINAZIONE

DELLE

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 20:30 presso la sede
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Risultano:

RIVAITALO
CERRI ERNEST A
SIMONETT A DIEGO
CIAPONI REN ATO
DUCA MARCO
VOLA AUGUSTO
GUSMEROLI IV AN
BERTOLINI GRAZIELLA
LUZZI GRAZIA
PRESENTI ... :
ASSENTI ..... :
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P
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CIOCCHINI NICOLA
GUSMEROLI FEDERICO
DUCA FABIO
ClAN ALESSANDRO
MAZZONIALESSANDRO
MAFFEZZINI ANDREA
LUZZI ANDREA
TRIVELLA FABRIZIO
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Assessore esterno: Duca Simona

[A]

~

Partecipa il Segretario Comunale, BIANCHINI Dott.VALTER, il quale provvede aJJa redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RIVA ITALO assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IMPOSTA
DELLE

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE
PER L'ANNO 2013.

La discussione del presente argomento è stata inserita al punto precedente:
degli
193 D.Lgs.
e ricognizione dello stato di attuazione dei
equilibri di bilancio 2013 ex
programmi - Variazione n. 1/13 al Bilancio di Previsione 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 8 e 9
legislativo 14 marzo 2011 n.
e art. 13 del L. 6 dicembre
2011 n.
, convertito con modificazioni con la
dicembre 2011 n
con i quali
viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a na,~nrrrc
dall'anno 2012 e
al 2014, in tutti i comuni del
nazionale;
Vista la
di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228
bilancio annuale e pluriennale
Stato";

per la formazione del

2013 "disposizioni urgenti
il pagamento dei
Visto il Decreto
enti territoriali, nonché
della pubblica
per il riequilibrio finanziario
in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di
giustizia
Visto Il Decreto
n.
del 21
2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione
in
di
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
proroga in materia di lavoro a tempo determinato
le pubbliche amministrazioni e di
eliminazione
stipendi dei parlamentari membri
Governo" (13G00099) (GU n.117 del
21-5-201
in vigore del prowedimento: 22/05/2013;
Visto il Decreto
n. 102 del
2013
urgenti in materia di IMU, di
fiscalità immobiliare, di sostegno
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";
Tenuto conto che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda
delle
modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche
il Comune e lo
come di
riportato
sostanzialmente la ripartizione del tributo
quali principali modifiche:
1) per ,'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
dicembre 2011, n.
4, relativa
immobili di
all'art. i, c. 1
D. L. 54/13 è
abolito per seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
e
catastali AJ1,
b) unità immobiliari appartenenti
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
principale e relative
dei soci
adibite ad
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli
di
pubblica, comunque denominati,
le stesse
degli
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
del Presidente della
24 luglio 1
n.616;
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c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni;
2) per l'anno 2013 è abolito altresì il versamento della seconda rata di cui all'art, 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Dato atto che l'abolizione della seconda rata dell'abitazione principale viene rinviata a
successivo decreto, previo reperimento delle relative coperture da parte dello Stato;
Dato atto che:
• l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli
immobili censiti nel gruppo catastale "D";
• per gli immobili del gruppo catastale "D'"
o la quota fissa dello 0,76% è riservata a favore dello Stato con codice tributo 3919;
o l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30%, quale quota variabile, è
versato a favore del comune, con codice tributo 3919;
Dato atto 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, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali per quanto riguarda gli immobili diversi da abitazione principale;

Considerato che:
- il Comune di Talamona rientra nella fascia demografica dei Comuni con più di mille abitanti e
che, pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità
interno ai sensi dell'art. 16, c. 31 del D,L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità;
- si registra un consistente disavanzo di gestione relativo al servizio idrico integrato e che è
necessario procedere al ripiano dello stesso;
0

Richiamata la delibera di verifica degli equilibri di bilancio in data 16.09.2013;
Dato atto quindi che, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, della copertura delle
spese relative al servizio idrico integrato, nonchè per garantire i servizi alla cittadinanza occorre
rafforzare la parte relativa alle entrate correnti, procedendo ad un incremento delle entrate del
Comune oltre che all'individuazione di tagli alle spese;
Visti inoltre:
• i tagli operati del D.L. 95/12 (cd "Spending re vie w') , quantificabili in 5 volte il taglio
effettuato nel 2012;
• il parere del responsabile del servizio finanziario in merito al bilancio di previsione 2013,
di cui alla nota prot. n. 3268 dell'11.06.2013;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale al/'/RPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale aIl'lRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto da/1 gennaio dell'anno di riferimento";
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Visto il differimento al 30 novembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
Visto l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" che prevede che in
sede di verifica degli equilibri di bilancio:

•

•

•

"l'organo consiliare .... qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo".
"La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo").
".. .. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2".

Visto quindi che per mantenere gli equilibri di bilancio secondo le previsioni dell'ufficio
ragioneria e tributi, al fine di mantenere il pareggio finanziario, si rende necessario rideterminare
le aliquote per l'anno 2013;
Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del
testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
che trattasi;
Con voti:
• favorevoli n. 11
"

astenuti n. 4 (Cian Alessandro, Mazzoni Alessandro, Maffezzini Andrea, Trivella
Fabrizio)
espressi dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
1) di fissare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU):
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*

Acconto: abolita ex D.L. 102/2013;
Saldo: In caso di mancata abolizione si applica l'aliquota dello 0,40

2) di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie
di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, per gli
immobili adibiti ad abitazione principale per i quali non è stata abolita l'imposta:
• immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale
l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente;
• immobili posseduti 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
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di dare atto che (per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali non è stata
abolita l'imposta):

• 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, 200,00 euro 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;
• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata
di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta
alla detrazione di base pari ad € 200,00;
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si
rimanda al vigente regolamento in materia;
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5) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del
Comune ed inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Infine, stante l'urgenza, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/00.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica e contabile.

Talamona, lì 16/09/2013
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
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COMUNALE
o .VALTER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire dal giorno _ _.1.:. . -:.801--S.;....E
:::..T
.:....:I'----_
2 0_1_3_ __

Talamona,

1

1 R SETI 2013

ILSEG '

O COMUNALE
ottVALTER

ESECUTIVIT A'
[ ] La presente deliberazione, trascorsi lO giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà
eseguibile il
ai sensi dell'art, 134,3° comma del D.Lgs . 18.08 .2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' alt, 134, 4°
comma del TUEL 267/2000.

Talamona)

8 S Tr 2013
I Dott.VALTER
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