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VERBALE DI DELIBER AZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUN ALE N. 15 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 
2013           

 
L’anno duemilatredici addì uno del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MONTELLA ALESSANDRO - Sindaco Sì 
2. TAGLIABUE DAVID E - Consigliere Sì 
3. COMETTO ANTONIO - Vice Sindaco Sì 
4. ALZONA VITTORIO GIUSEPPE - Consigliere Giust. 
5. FONTANELLA MATTEO - Consigliere Sì 
6. BONA ANTONIO - Consigliere Sì 
7. BERTONE THEO - Consigliere Sì 
8. VOTA RAFFAELE - Consigliere Sì 
9. BARRESI FRANCESCO - Consigliere Sì 
10.             
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott.sa Anna ACTIS  CAPORALE 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTELLA ALESSANDRO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 ) dell’ordine del giorno. 
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Relazione del Sindaco 
 
Premesso che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012, fissandone 
l’applicazione a regime dall’anno 2015; 
 
CONSIDERATO CHE: 
• l’articolo 13, commi 6-10, del citato D.L. n. 201/2011 determina le aliquote 
applicabili alla base imponibile dell’imposta municipale propria e le detrazioni 
applicabili all’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di 
manovra di cui i Comuni possono disporre per aumentare o diminuire le aliquote e 
per aumentare le detrazioni previste dalla legge; 
• la competenza per l’adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è 
attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in 
continuità con la previdente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto 
dall’art. 8, commi 5 e 7, 
l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 è stato recentemente modificato 
dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del citato D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, 
attualmente in corso di conversione in legge, prevedendo che “le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del  decreto legislativo 28.09.1998,n. 360;  
 
RITENUTO CHE: 
• occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2013-2014-2015, secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 
• in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra 
quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, 
in modo   da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e 
delle quote capitale dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del 
bilancio, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del  D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 
• a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici 
comunali sulla base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base imponibile 
per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, delle previste riduzioni 
dei trasferimenti statali come da ultimo determinate dagli artt. 13, comma 17, e 28, 
comma 7, del D.L. n.201/2011, e degli obiettivi di spesa per gli anni 2013, 2014 e 
2015; 
RICHIAMATO: 
• l’art. 13 comma 15 del  citato D.L. 06/12/2011, n. 201, così come co nvertito, con 
modifiche, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ai  sensi del quale, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari  e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze; 
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PROPONE 
 
Di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 
 
5,00 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di pertinenza 
dell’abitazione principale,esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 
e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in 
parola; 
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per 
immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per 
ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno 
di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400; 
- 10,60 per mille  per aree fabbricabili 
- 10,60 per mille  per terreni agricoli 
- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili 
-  2,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
 
Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2013. 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
del 9 maggio 2013 previsto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, 
modificato  dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, 
attualmente in corso di conversione in legge. 
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita 
sezione del  sito Internet “Portale del federalismo fiscale”. 
 
PARERI 
Il Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e sm.i . e delle 
disposizioni previste  dal Regolamento sui  controlli interni, ha espresso parere 
FAVOREVOLE                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
 
Il Responsabi le del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della 
suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. e delle disposizioni previste dal Regolamento sui controlli  interni ha espresso 
parere FAVOREVOLE                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Il Sindaco Alessandro Montella illustra la proposta di deliberazione. 
Il Responsabile di Servizio Onorina Tagliabue illustra i dati tecnici della proposta. 
Terminato il dibattito il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la proposta del Presidente; 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabi li del Servizio Finanziario e dei Tributi 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli n.6 ,astenuti n.2 (Vota Raffaele – Barresi Francesco),contrari 0, 
resi per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 
 
 5,00 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di pertinenza 
dell’abitazione principale,esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 
e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in 
parola; 
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per 
immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per 
ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno 
di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400; 
- 10,60 per mille  per aree fabbricabili 
- 10,60 per mille  per terreni agricoli 
- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili 
-  2,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
del 9 maggio 2013 previsto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, 
modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, 
attualmente in corso di conversione in legge. 
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita 
sezione del sito Internet “Portale del federalismo fiscale”. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il  Sindaco 
MONTELLA ALESSANDRO  

 
                 ……………………………………  

Il Segretario Comunale 
Anna ACTIS  CAPORALE 

 
……………………………………… . 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 202 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito 
web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-ott-2013 al 25-ott-2013  come 
prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010) 
 
Arborio, lì 10-ott-2013 Il Segretario Comunale 

Anna ACTIS  CAPORALE 
 

………………………………  
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

q Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Arborio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Anna ACTIS  CAPORALE 

 
…………………………………  
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