
O r i g i n a l e  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  38 

 
 

 
 
OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni 

anno 2013.  
 

 
 
 
L’anno duemilatredici addì due del mese di ottobre alle ore ventuno:zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Danilo  Borca - Sindaco Sì 
2. Marco Bandiera - Vice Sindaco Sì 
3. Gianni Viano - Assessore Sì 
4. Aldo Castelli - Assessore Sì 
5. Giovanni Battista  Andornino - Consigliere Sì 
6. Federico Villa - Assessore Sì 
7. Lauretta  Minetto - Consigliere Giust. 
8. Davide Causin - Consigliere Giust. 
9. Alice Parise - Consigliere Giust. 
10. Antonio Ceron - Consigliere No 
11. Silvia Grande - Consigliere Sì 
12. Maurizio Canonico - Consigliere Sì 
13. Giorgio Bertotto - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Anobile Dott.ssa Anna il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giovanni Battista Andornino nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) - Determi nazione aliquote e detrazioni 
anno 2013.  

 
 
Il Sindaco illustra la proposta di Delibera 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai 9 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito: 
voti favorevoli: 6 
voti astenuti: 3 ( Consiglieri Bertotto, Canonico e Grande) 
voti contrari: 0 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, con analoga votazione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

All’unanimità, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 38 DEL 25/09/2013 
 
OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) - Determi nazione aliquote e detrazioni anno 

2013.  
 

 
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 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 ; 
 
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”. 
 
VISTO l’art. 8 comma 1, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, 
già prorogato al 30 settembre 2013 dall’art. 10, comma 4-quater, lett. b), punto 1), del D.L. 
35/2013, convertito nella L. 64/2013, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 
 
VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in 
materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di 
presidenza della giustizia tributaria” 
 
VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga 
in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione 
degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore 
del provvedimento: 22/05/2013 
 
VISTO Il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013  “Disposizioni urgenti in materia di 
imposizione Immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni”; 
 
TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione 
delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche 
sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali 
principali modifiche : 
 
1) per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, è abolito per le  seguenti categorie di immobili: 
 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) 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 (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni. 
 
2) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente v ersata al comune , con la sola esclusione 
degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 
 
3) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi): 
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata  a favore dello stato 
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ult eriore 0,30% (a discrezione del 
comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune 
 
4) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera 
competenza statale , aliquota fissa 0,20% , senza possibilità di riduzione, 
 
5) la riserva allo Stato per il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato 
decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, non si applica agli immobili  ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  
D posseduti dai comuni e che insistono sul rispetti vo territorio .  
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 12/06/2012 con cui, come previsto dal D.L. 06.12.2011 n. 
201 coordinato con la legge di conversione 22.12.2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, veniva istituita, in via sperimentale, 
dall’anno 2012, l’imposta municipale propria; 

 
Considerato che con suddetta deliberazione venivano stabilite per l’anno 2012 le seguenti 

aliquote:  
 
• ALIQUOTA DI BASE  

0,86 PER CENTO -  Aumento del 0,10 PER CENTO  rispetto all’aliquota stabilita dallo 
Stato  

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze (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)     

0,4 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

e le seguenti detrazioni: 

a) 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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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. Si intendono, per pertinenze 
dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 



e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
Considerato che, nonostante l’abolizione della prima rata dell’IMU, si intende confermare 

suddette aliquote per l’anno 2013; 

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2013: 

• ALIQUOTA DI BASE  

0,86 PER CENTO -  Aumento del 0,10 PER CENTO  rispetto all’aliquota stabilita dallo 
Stato  

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,4 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

3) di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 

b) 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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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. Si intendono, per pertinenze 
dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 



definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
 
  

4) Di provvedere alla divulgazione della presente deliberazione ed alla sua pubblicazione 
nelle forme di legge; 

 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del T.U. 267/2000; 

 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO: 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico, il provvedimento risulta  
 

X rispettare  □ non rispettare  
 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 
 

X favorevole    □ non favorevole  
 
VISTO: si attesta la regolarità tecnica:  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ANSELMINO Dr.ssa Manuela 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 
bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. 

 

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione  PARERE in ordine alla regolarità contabile 

X favorevole    □ non favorevole  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to ANSELMINO dott.ssa Manuela 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dr. Giovanni Battista Andornino 

 
_______________________________ 

Il Segretario Comunale 
Anobile Dott.ssa Anna 

 
_______________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal _______________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267. 

 
 
Castagneto Po, lì ______________________ 

Il Segretario Comunale 
Anobile Dott.ssa Anna 

 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 

    La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________ ai sensi dell’art. 134, c. 3 
del D.lgs. 267/2000. 

 
********************* 

 
X   È dichiarata immediatamente eseguibile in data 02/10/2013 ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. 

267/2000 
 

 
Castagneto Po, lì ______________________                        

Il Segretario Comunale 
Anobile Dott.ssa Anna 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


