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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

********************************************************************************************************************** 
CONSIGLIO COMUNALE  N. 45 

 
DATA      17 SETTEMBRE 2013 

********************************************************************************************************************* 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2013 
 
Sessione ordinaria - Seduta pubblica - 1^ convocazione. 
 
L’anno 2013, addì diciassette del mese di Settembre, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze 
consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano  

Pres. Ass. Pres. Ass.
ROSARIA LONGONI si  ANTONIO COLOMBO si  

CHIARA DAL MOLIN 
 

si  ANDREA ROMANO si  

IRENE ZAPPALA’ 
 

si  FRANCA FURCI  si  

UGO LINA  si  DOMENICO MASSIMO MAGRO 
 

si  

MARIO PANELLA si  MATTEO BRAMBILLA si  
VALERIA FASOLA  si  WILLIAM SANTORO si  
FABRIZIO PAGANI si     
ANDREA APOSTOLO  si     
ARABELLA AMBIVERI 
 

si     

LEONARDO VITALIANO  
PALETTETTA  

si     

MASSIMO CATTANEO 
 

si    

Totali 17  = 
Partecipa il Segretario Dott. Salvatore Ferlisi , il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig. 
Ugo Lina, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di 
cui all'oggetto sopra indicato. 

Assistono, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.ri: Ratti Francesco, Pagani Fabrizio, Frontino 
Savina, Apostolo Andrea, Paletta Leonardo. 
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DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO la delibera di C.C. n.50 del 25/10/2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU e 
sono state determinate le aliquote e detrazioni per l’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”, 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”, 
 
PRESO ATTO 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; 
 
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art.8,comma 2 D.L. 102/2013 hanno efficacia dalla 
data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune; 
 
CONSIDERATO CHE 
- per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere l’emanazione del 

DPCM che stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU 
ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto 
dall’art.1, comma 380, lettera b) della legge n.228/2012; 

- l’art. 1, 444° comma, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/9/2013; 

 
DATO ATTO che per effetto del disposto dell’art. 1, 380° comma, lettera a) della Legge n. 
228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stata soppressa la riserva allo stato prevista dall’art.13, 11° 
comma, del D.L. n. 201/2011 e che per l’anno 2013, rimane di esclusiva competenza dei Comuni  
 
l’imposta relativa a tutti gli immobili,  ad eccezione di quella derivante dai fabbricati di categoria D) 
che andrà, per la quota dello 0,76% allo Stato e, per l’eventuale maggiorazione, ai Comuni; 
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TENUTO CONTO 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, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che 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, euro 200 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200;  
 
VISTO il decreto legge n. 102/2013, art.1, che abolisce la prima rata  dell’imposta municipale 
unica per l’anno 2013 per gli immobili oggetto di sospensione disposta con decreto-legge n. 
54/2013 sui seguenti immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze,   
- la casa coniugale assegnata  al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, 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, 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dirittamente adibita ad abitazione 
principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti 
locata, 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, 
- terreni agricoli, 
- fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
VISTO altresì l’art.2 del D.L. 102 del 31/8/2013 in base al quale per l’anno 2013 non è dovuta la  
seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6/12/2011, 
n.201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 
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PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale per l’anno 2012  ha stabilito un aliquota 
particolare per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, ma che per 
quest’anno vengono considerati alle stesse condizioni degli “altri immobili” essendo stata abolita 
l’imposta sulla abitazione principale e sue pertinenze; 

 
RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili ed a legislazione vigente, al fine di garantire 
la copertura delle normali esigenze di bilancio, di fissare le seguenti aliquote per l’applicazione 
dellIimposta Municipale Propria(I.M.U.) applicabili per l’anno 2013: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 
immobili, comprese quelli dati in uso gratuito a parenti. 0,8% 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) E RELATIVE 
PERTINENZE(per pertinenze si intendono quelle classificate 
nelle cat. Catastali C/2-C/6 eC/7, nella misura massima di un 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) 

 
0,4% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 
TERRENI AGRICOLI ESENTI 

RITENUTO altresì di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/201 convertito con modificazioni, dalla 
legge 22/12/2011 n. 214( €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Tale importo è maggiorato di 50 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) 
 
DATO ATTO che su detta proposta ha espresso parere favorevole in ordine al solo profilo tecnico 
e contabile il Coordinatore del settore finanziario; 
 
UDITA  la relazione dell’Assessore Pagani; nonché gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi 
consiliari come riportati nel testo relativo alla trascrizione integrale della registrazione effettuata 
durante la seduta; 
 
VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla competente Commissione 
nella seduta del 12.09.2013; 
 

LA VOTAZIONE 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 
VOTI FAVOREVOLI N. 11  
VOTI CONTRARI N. 6 (Popolo della Libertà Berlusconi, Lega Nord Padania, Movimento 5 Stelle) 
 

DELIBERA 
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1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013 : 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 
immobili, compresI quelli dati in uso gratuito a parenti. 0,8% 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) E RELATIVE 
PERTINENZE(per pertinenze si intendono quelle classificate 
nelle cat. Catastali C/2-C/6 eC/7, nella misura massima di un 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) 

 
0,4% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 
TERRENI AGRICOLI ESENTI 

2) DI CONFERMARE La detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/201 convertito con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011 n. 214( €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Tale importo è maggiorato di 50 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); 

 
3) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e 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; 

 
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione, per gli effetti 

dell’art.8,comma 2, D.L. 102/2013, nel sito istituzionale del Comune; 
 

Stante l’urgenza di dar corso al presente provvedimento, 
 
VISTA la votazione unanime proclamata dal Presidente: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2013 
 

- Parere tecnico   !X! regolare 
 

!_! Non regolare per i seguenti motivi……………………….. 
 

!_! non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo 
 
data  02.09.2013 
 

Il Responsabile del Settore 
 f.to  Dott.ssa Cinzia Romano 
 

- Parere contabile  !X! regolare 
 

!_! Non regolare per i seguenti motivi……………………….. 
 

!_! non necessita di parere in quanto l'atto non comporta ne' 
 impegno di spesa ne' diminuzione di entrata 
 
data 02.09.2013 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
 f.to Dott.ssa Cinzia Romano 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Ugo Lina        f.to Dott. Salvatore Ferlisi 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
T.U.E.L.. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal …………. al ……………………. 
 

lì, ………………….        
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Salvatore Ferlisi 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro Pubblicazioni Albo Pretorio n°……… 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio dal …………………… al ………………. 
 
lì,………………  L’OPERATORE INCARICATO DELL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale che il 
presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato. 
 
lì,               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
 

lì, …………………… 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


