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COPIA 
 

DELIBERAZIONE NR .    10 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA ORDINARIA  DI  PRIMA  CONVOCAZIONE   -   SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
     PROPRIA  (IMU) PER L’ANNO 2013. 

 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI - 2013 -  il giorno OTTO  - 08 - del mese di AGOSTO – 08 -                          
alle ore  21.00  nella sala delle adunanze . 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 
 All’appello risultano : 

  Presenti Assenti 

1 PARSANI ANTONIO 1  

2 GIAVARINI FABIO CESARE 1  

3 TOTI MANUEL - 1 

4 BRIGNOLI OSCAR 1  

5 ONDEI GIUSEPPE 1  

 6 CAPITANIO SERENA - 1 

7 MARTINELLI CARLO LUIGI 1  

8 MAFFI ENRICO 1  

9 CORTESI WALTER PIETRO - 1 

10 SIGNORELLI RENZO 1  

11 BARCELLA MANUELA 1  

12 PAVESI    SERGIO 1  

13 BORALI VITTORIO 1  

14 RUGGERI TERESA 1  

15 BELOTTI BRUNO 1  

16 BONARDI SERGIO - 1 

17 SIGNORI MARIANGELA - 1 

 TOTALI 12 5 

 
 
Partecipa  il  Segretario  Comunale  Sig.ra  DOTT.SSA FRANCA MOROLI  la  quale  provvede alla  

redazione del presente  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARSANI ANTONIO - Sindaco -                          

assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al                
nr.  03 dell’ordine del giorno.  
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  (IMU) PER L’ANNO 2013. 

 
L’Assessore al Bilancio Maffi Enrico illustra il punto iscritto all’o.d.g., relativo alla determinazione delle 

aliquote e detrazione per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2013. 

 

Cons. Ruggeri contesta l’ulteriore imposizione a carico del cittadino, a fronte di servizi sempre più scarsi, 

anche di base. Sarà il caso di adottare strategie diverse per il Comune di Carobbio. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con L.n. 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; 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato D.L., l’imposta municipale propria sostituisce l’imposta 

comunale sugli immobili (I.C.I.) ed ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione 

principale e le relative pertinenze; 

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 4 del 

D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 che ha apportato 

diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, 

artt. 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (relativi all’I.C.I., ma dichiarati espressamente 

applicabili anche per l’I.M.U.); nell’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 

(relativi all’attività di accertamento ed ai rimborsi dei tributi locali in genere ma espressamente 

richiamati anche per l’I.M.U. dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011); 

 

TENUTO CONTO che la L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto 

significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria, di seguito precisate: 

- l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta di cui al comma 11 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- l’art. 1, comma 380, lettera h) ha di conseguenza abrogato il predetto comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota standard alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76%, 

prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota 

standard per tali immobili; 

- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta 

municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto; 

- da ultimo, il D.L. 08 aprile 2013, n. 35, relativo a disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 

della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di 

versamento dei tributi locali, prevede all’art. 10, comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle 

modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazione nonché dei 

regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

 

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13, commi 6-10 aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, 

in particolare: 
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- aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06%, per immobili 

produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da tali 

immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- modificare, in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’ 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 

0,76% all’1,06% per gli altri beni immobili non rientranti nella predetta categoria catastale e non adibiti ad 

abitazione principale e pertinenze; 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6%; 

- diminuire fino allo 0,1% l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 

30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevista nella misura di base dello 0,2%; 

- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 

del testo unico di cui al D.P.R. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

VISTO il comma 10 del predetto art. 13, il quale dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione fissata per i figli non può 

essere superiore ad € 400,00. Inoltre, il medesimo comma assegna ai comuni la facoltà di elevare l’importo della 

detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e con l’impossibilità di 

stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 29/06/2012 con la quale sono state deliberate le aliquote e detrazioni 

IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 

1) aliquota ordinaria nella misura dello 0,96%; 

2) aliquota per l’abitazione principale nella misura dello 0,45% 

3) aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 nella 

misura dello 0,2%; 

4) detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze € 200,00; maggiorazione di € 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale, con importo massimo della detrazione per figli non superiore ad € 

400,00. 

 

RITENUTO opportuno, nell’ambito delle propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative 

intervenute e di margini di articolazione delle aliquote, al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire 

l’erogazione dei propri servizi, di confermare le aliquote e detrazione nelle misure fissate per l’anno 2012 e sopra 

indicate; 

 

RILEVATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013, da parte degli Enti Locali, è 

stato differito dal comma 381 dell’articolo 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 29/12/2012, al 30 giugno 2013, e con successivo D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 

giugno 2013,  n. 64,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07/06/2013, tale termine è stato ulteriormente prorogato 

al 30 settembre 2013; 

 

TENUTO CONTO della programmazione dell’Ente; 

 

RIHIAMATA la deliberazione  n. 36 del 04/06/2013, con la quale la Giunta Comunale ha determinato le aliquote e 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 quale atto di indirizzo ai fini della predisposizione del 

Bilancio di Previsione anno 2013; 

 

VISTO lo schema del Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2013;     

 

VISTI la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale, relativi al triennio 2013/2015, 

predisposti in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi espressi dall’Organo esecutivo;  

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EL.; 

 
UDITA la discussione,di cui alla registrazione agli atti, 
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Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Borali, Ruggeri, Belotti), astenuti n. 0, resi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 
 

Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazione dell’Imposta Municipale Propria nelle misure 

stabilite per l’anno 2012 stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2012, 

regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze, link di pubblicazione: 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm ed esposte nella 

seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA  

Aliquota di base 0,96 per cento 

Aliquota per: 

- abitazioni principali e relative pertinenze; 

- unità immobiliari possedute 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 permamente, a condizione che 

le stesse non risultino locate; 

- unità immobiliari possedute da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello stato (A.I.R.E) a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

0,45 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 

557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133 

0,2 per cento 

 

 

Detrazione d’imposta per 

- abitazioni principali e relative pertinenze; 

- unità immobiliari possedute 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 permamente, a condizione che le stesse non 

risultino locate; 

- unità immobiliari possedute da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello stato (A.I.R.E) a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le 

stesse non risultino locate; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 

per le case popolari. 

€ 200,00 

 

 

 

 

 

Maggiorazione della detrazione di imposta per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente in tale abitazione 

 

€ 50,00 
 

 

 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
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Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 29/06/2012 regolarmente pubblicato sul sito 

del dipartimento delle finanze,  link di pubblicazione: 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm; 

 

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 

di Previsione dell’esercizio finanziario 2013, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del 

T.U.E.L.; 

 
Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera tariffaria al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, 

del D.L. n. 201/2011, ovvero 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 voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Borali, Ruggeri, Belotti), astenuti n. 0, resi in forma 

palese, 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   10   DEL  08.08.2013 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 
 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

La sottoscritta MANGILI rag. Silvia, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico – Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza;  

Visto l’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica della suindicata proposta di deliberazione. 

 

Carobbio degli Angeli, 04 Luglio 2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to   MANGILI RAG. SILVIA 

_______________________ 

 

 

 

 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

La sottoscritta MANGILI rag. Silvia, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico – Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza;  

Visto l’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile della suindicata proposta di deliberazione. 

 
Carobbio degli Angeli, 04 Luglio 2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to   MANGILI RAG. SILVIA 

_______________________ 

 

 

 



 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 
 

                  IL PRESIDENTE                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE             
           f.to    ANTONIO PARSANI                                                                                   f.to    DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

 

………………………………………….    …………………………………… 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sull’albo on-line 

per quindici giorni consecutivi dal  21.09.2013___   al  06.10.2013 ___  , ai sensi dell’art. 124 - comma 1 -  

del T.U.E.L. ed in pari dati trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.  

 

Carobbio degli Angeli,   21.09.2013 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to    Claudia Gritti 
(delega prot. 2762  del  29.03.2013) 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 
 

Copia  conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Carobbio degli Angeli,   21.09.2013 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Claudia Gritti 

(Autorizz. 07.03.2001 nr. 1671)  

 

        …………………………………… 

 

 

 

 

 


