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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.
 
L'anno duemilatredici addì uno del mese di Ottobre, alle ore 20:30, presso la sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente

FILIPPI FLAVIA Sindaco X

GALLO ANTONELLA Consigliere X

PRINI LUCA Consigliere X

BUSCHER MARIA CLAUDIA Consigliere X

POSSI STEFANIA Consigliere X

BELLINI LUIGI Consigliere X

BELLINI MARINELLA Consigliere X

VERMI DARIO Consigliere X

MAZZARI DENISE Consigliere X

TAGINI CESARE Consigliere X

  Tot:10 Tot:0

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FLAVIA FILIPPI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

  

 



Riferisce il Sindaco:
 
"Per far fronte al fabbisogno finanziario vengono confermate le aliquote dello scorso anno: 10/°°
seconde case, 4/°° prime case. Totale previsto: 450mila euro. Il gettito dell’IMU quest’anno va tutto
al Comune, tranne la differenza tra il 7,60/°° e il 10/°° sugli immobili di categoria catastale D (es.
alberghi). Posso nel frattempo confermare che la domanda da me posta al Consiglio lo scorso
anno: "a fine giugno 2013 arriveranno almeno la metà dei 433mila preventivati?" La risposta è
affermativa, anche qualcosa di più.".
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria
(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014;
 
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380, della legge 24 dicembre
2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard
dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.13 citato;
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
 
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento…”;
 
Richiamato l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, che ha previsto quanto
segue:
"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
 
Considerato che:
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, 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 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun
anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla
base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta;
 
 Vista la deliberazione di C.C. n.7 del 31/05/2012, con la quale sono state approvate le aliquote e



detrazioni per l’anno 2012:
 
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2013 si
intende  confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2012;
 
Visti i pareri espressi dal responsabile dell’Area Finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
 
Con voti favorevoli n°7, contrari n° 3 (Vermi, Mazzari, Tagini), astenuti nessuno, espressi in forma
palese, per alzata di mano, su n° 10 presenti e votanti.
 

DELIBERA
 

1) Di confermare per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti
aliquote per l’applicazione dell'IMU:
 

1)    aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento;

2)   aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9 comma 3 bis del
D.L. 557/1993;

3)    aliquota ordinaria pari all’1,00 per cento

2) Di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle
misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23
dicembre 2011, n. 214;
 
3) Di dare atto che l’art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una complessiva
riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio sospende, per l’anno 2013, il
versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24
luglio 1977, n.616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;
 
4) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF.
 
Di dichiarare la presente Deliberazione, con voti favorevoli n°7, contrari n° 3 (Vermi, Mazzari,
Tagini), astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, su n° 10 presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, per l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’Art. 134, 4° comma del
D. Lgs. n°267/2000.



 Letto, sottoscritto e approvato
 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FLAVIA FILIPPI f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni  
     dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
 
 
[  ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
     134 comma 4 D.Lgs.267/2000
 
 
 
Belgirate,

 
                                                                                                                                                                                          

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 

 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO 


