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Prot.  

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2013. 
 
Adunanza ordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
 

L’anno duemilatredici, addì 1 del mese di OTTOBRE, alle ore 20’30 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 

 

 

 

 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

  

PRESENTI 

 

ASSENTI 

Sig. RAVERA Dr. Marco - Sindaco X  Sig. CHIODI  Fernando X  

Sig. SCIETTI Dr. Giovanni X  Sig.ra MAZZOLA Rosalba X  

Sig.  DEHO’ Fabio  X Sig. SCOTTINI Marco X  

Sig. SAMPELLEGRINI Angelo X  Sig.ra ROVEDA Milva X  

Sig. BERTOLETTI Pier Giuseppe X  Sig ra.CORSI D.ssa Elena 
Costanza 

 X 

Sig. LUPI  Alessandro X  Sig. MARINONI Lorenzo X  

Sig.ra  SECCHI D.ssa Gloria  X Totale 10 3 
 

  

PRESENTE 
 

ASSENTE 

Sig. MALTA Fabrizio                          Assessore esterno X  

Sig. GRENCI Barbara                        Assessore esterno X  

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Marco RAVERA, Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio, 
riportato in calce alla presente proposta di deliberazione; 

 
Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1,  l’imposta 
municipale propria, in via sperimentale,  per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014,  in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base  agli articoli 
contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al  D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 
201/2011 richiama diverse disposizioni; 
 
Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
 
-  l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’I.C.I., ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa , intendendosi per queste ultime  esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 
e 6  del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito  da quello ottenuto applicando  
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

 
a) 160 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del 
reddito dominicale ed un  moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è 
pari a 110; 
 
Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l’aliquota ridotta e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 
(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 

 



Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione 
fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di 
aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 
 
Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili iscritti nella categoria catastale D l’aliquota base del 7,6 per 
mille; 
 
visto l'art. 1 del D.L. n° 102 del 31 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 204 del 
31.08.2013, che testualmente recita: "Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta 
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, 
del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85."; 
 
Considerato altresì che anche per l’anno 2013 è prevista un’ulteriore pesante riduzione del fondo 
sperimentale di riequilibrio (ora fondo di solidarietà) dei Comuni; 
 
Considerato il gettito IMU definitivo dell'anno d'imposta 2012 e l’esigenza di assicurare un gettito 
IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto 
precedente; 
 
Ritenuto di determinare nelle seguenti misure le aliquote d’imposta per l’anno 2013: 
 
� ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE   4,00 ‰ 
� TIPOLOGIE ABITATIVE DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 10,60 ‰ 
� FABBRICATI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (CAT. D ESCLUSI D5)   9,50 ‰ 
� BANCHE ED ASSICURAZIONI 10,60 ‰ 
� NEGOZI E LABORATORI ARTIGIANI   7,60 ‰ 
� UFFICI 10,60 ‰ 
� TERRENI AGRICOLI   7,60 ‰ 
� FABBRICATI RURALI   2,00 ‰ 
� AREE EDIFICABILI 10,60 ‰ 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Udita la relazione del Sindaco Marco Ravera, che si allega alla presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), e gli interventi dei consiglieri comunali, che saranno 
integralmente riportati nel processo verbale della presente seduta; 
 
Udita la dichiarazione di voto contrario del consigliere Marinoni in merito alla proposta in oggetto; 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Lupi in merito alla proposta in oggetto; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 7 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 3 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

1. di determinare la misura delle aliquote IMU per l’anno 2013 come segue: 
 

� ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE   4,00 ‰ 
� TIPOLOGIE ABITATIVE DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 10,60 ‰ 
� FABBRICATI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (CAT. D ESCLUSI D5)   9,50 ‰ 
� BANCHE ED ASSICURAZIONI 10,60 ‰ 
� NEGOZI E LABORATORI ARTIGIANI   7,60 ‰ 
� UFFICI 10,60 ‰ 
� TERRENI AGRICOLI   7,60 ‰ 
� FABBRICATI RURALI   2,00 ‰ 
� AREE EDIFICABILI 10,60 ‰ 

 

2. di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 
446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n° 10 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 

PARERE 

 

ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

 

 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si esprime 
parere favorevole/contrario di regolarità tecnica/amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del 
procedimento istruttorio e di formazione del presente atto.” 

 
     
 
          Il Responsabile Amministrativo          Il Responsabile Tecnico          Il Responsabile Contabile 
 
                _____________________                   _____________________           _____________________ 

    
 
Graffignana,  01.10.2013 



Allegato A) 

 

Signori Consiglieri, 

 

Vi ho già raccontato che l’IMU da noi oggi applicata non è nemmeno parente lontano con quella 

prevista dal decreto legislativo n°23 del 2011 che approvava il Federalismo Municipale, il primo 

dei quattro pilasti su cui si sarebbe dovuto fondare lo Stato federale; anzi, strada facendo, ha 

dimostrato i punti di debolezza che era già stati evidenziati al punto di una richiesta diffusa e 

ragionevolmente seria di revisione completa della tassazione. La proposta di ANCI era la 

ridefinizione della base imponibile, sistemando alcune palesi storture, oltre che al mantenimento 

dell’intero gettito sulla municipalità rinunciando interamente al trasferimenti fiscale. La proposta 

era ragionevole avrebbe riportato alla indipendenza impositiva dei Comuni oltre che il ritorno 

della possibilità di una pianificazione a medio periodo ma non è andata così. 

L’IMU è stata si modificata ma modificando il quid da trasferire allo Stato prima in proporzione 

oggi per tipologia immobiliare rendendo di fatto difficile anche in confronto con lo scorso esercizio 

ma lasciando sempre il Comune come esattore dello Stato.  

Il decreto che istituì l’IMU è lo stesso della TARES e dell’inserimento del patto di stabilità che 

affiancato ai tagli dei trasferimenti avvenuto quest’anno per 150.000 euro ci ha di fatto costretto ad 

intervenire sulle tariffe dato che regionalmente con il risparmio sul lato della spesa si sarebbe 

riusciti a recuperare solo 1/3 delle somme necessarie al rispetto del patto. 

Bisogna aggiungere che trascorsi tre dei quattro trimestri che caratterizzano l’esercizio ancora oggi 

le somme in questione non sono certe se cadesse il Governo si tornerebbe a pagare la prima rata 

dell’IMU per prima casa, terreni e fabbricati agricoli in quanto il decreto che ha trovato le risorse 

non sarebbe convertito in legge e c’è un aleatorietà completa per la rata di dicembre ove le 

coperture non ci sono ancora. Si fa politica sulla pelle della gente in quanto il Comune è un 

erogatore di servizi e l’aleatorietà delle risorse rende difficile una programmazione necessaria. 

La difficoltà del rispetto degli equilibri non è un battaglia di Graffignana ma vede coinvolte tutte le 

municipalità del territorio ed avendo scelto di recuperare gettito attraverso la modifica delle 

aliquote IMU abbiamo modificato le tariffe cercando il confronto con le associazione di categoria. 

Lasciando invariata la prima casa che poi con il decreto di agosto è stata cancellata (almeno nella 

prima rata) si è intervenuto sulle altre aliquote seguendo un metodo. Non subiranno variazioni le 

aliquote che riguardano esercizi commerciali, laboratori artigiani e piccoli magazzini si vuole 

tutelare così sia il commercio di vicinato che rappresenta un valore sociale e non solo economico 

ed i piccoli artigiani che con la loro attività rappresentano un anello debole della catena sociale. Si è 

portato ai massimi l’aliquota di banche, assicurazioni ed uffici nella consapevolezza che queste 



fattispecie troveranno un importante sconto nella cartella TARES. Si è accresciuta l’aliquota delle 

seconde case e delle aree edificabili cercando di spingere ancora di più la volontà di accendere il 

mercato della ristrutturazione e della compravendita che registra in primi segnali di 

stabilizzazione ed infine con grande sofferenza si è recuperato il gettito mancate dalle industrie 

consapevoli del fatto ce dovrebbero essere una ricchezza per il territorio in maniera differente 

anche se spesso, come sappiamo, questa affermazione è falsa. 

La nostra principale responsabilità è collegata al rispetto del patto di stabilità che come vedrete ci 

costringerà ad un avanzo misto attorno agli 85.000 euro di fatto propri la dimensione del maggior 

gettito richiesto. Il non rispettarlo avrebbe di fatto penalizzato questo ente nei prossimi esercizi 

lasciando un fardello importante. Segnalo che le aliquote che sottoposte alla vostra approvazione 

oggi sono differenti da quelle approvate all’atto della deliberazione di giunta ad inizio agosto in 

quanto strada facendo è intervenuto il decreto legislativo di fine agosto che ha eliminato alcune 

presupposti impositivi costringendo alla modifica a saldi invariati.  


