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VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n° 19 del 26/09/2013 
 
 

COPIA 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI SU DELIBERA DI C.C. N° 10 DEL 26/07/2013 AVENTE 
AD OGGETTO “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 
ANNO 2013.   

 

 

L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito 
con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X  PENNA DAVIDE X  

ARDIZZOIA IVANO X  PIGATTO UGO X  

BAI MAURO X  IMARISIO ANNA MARIA  X 

TURETTA ROBERTO X  CLERICI ANDREA X  

COMAZZI MAURO X  FRANCHINI LOREDANA  X 

BARCAROLO ROSANNA X  LAZZARINI GIULIANO  X 

GIBBIN ALFREDO X     

TOTALE PRESENTI: 10 TOTALE ASSENTI: 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Favino dott. Giuseppe. 
 
Il Presidente, Sig. Merli geom. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



 

I L  S I N D A C O  

 

Illustra la proposta di deliberazione. 
Il Consigliere Clerici legge l’intervento del gruppo consiliare “Insieme per Marano” che di 
seguito si trascrive integralmente: 
 
“In considerazione dello slittamento al 30 Novembre 2013, deciso dal Governo per la 
determinazione dell’aliquote Imu, sollecitiamo di riconsiderare le stesse individuate dal 
Comune di Marano Ticino a fronte dei 86 soggetti proprietari di terreni edificabili, 
fortemente penalizzati per l’aliquota massima applicata”. 
 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con i quali viene istituita 
l’Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014, che sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili (l’effetto di 
assorbimento delle imposte sui redditi non vale per gli immobili locati, per gli immobili strumentali e 
per gli immobili dei soggetti Ires); 
 
 

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e le seguenti disposizioni 
normative: 

• lettera f): “è riservato allo Stato 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, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

• lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 
Decreto Legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 

 
PRESO ATTO che la competenza in merito alla fissazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria è rimessa al Consiglio Comunale, così come stabilito dall’articolo 
13, comma 6, del D.L. n. 201/2012, con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D. 
Lgs. 446/1997, in deroga alla regola generale contenuta nell’articolo 42, lettera f), del D. Lgs 
267/2000; 
 

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.07.2013 si è provveduto, a 
norma di Legge, all’approvazione delle aliquote per l’imposta IMU relative all’anno di imposta 
2013; 
 
TENUTO CONTO che, in quella sede, è stata fissata per i fabbricati di categoria D un’aliquota 
maggiorata, ai sensi della sopra menzionata lettera g) del comma 380 dell’art. 1 della L. 
228/2012, pari allo 0,06 per cento, da intendersi come maggiorazione riservata al Comune di 
Marano Ticino, in aggiunta all’aliquota di base dello 0,76 per cento (riservata allo Stato), per 
un’aliquota totale risultante pari allo 0,82 per cento sulla fattispecie impositiva; 
 

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative all’entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, per essere pubblicate sul sito 
informatico del Ministero in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

VISTO che il Comune di Marano Ticino ha regolarmente trasmesso al Ministero dell’Economia e 
Finanze, ai sensi della normativa sopra indicata, la deliberazione di che trattasi; 
 
CONSIDERATO che il Ministero, a seguito della ricezione dei documenti, ha preso contatti 
telefonici con l’ufficio tributi, chiedendo di meglio specificare l’aliquota da applicarsi ai fabbricati di 
categoria D, in quanto la dicitura riportata nel deliberato, così come esposta, avrebbe potuto 
generare equivoci nell’applicazione (si veda nota prot. 3874 del 20.08.2013); 
 
RITENUTO necessario porre rimedio a quanto sopra, meglio specificando gli intendimenti 
dell’Amministrazione e di procedere, successivamente, alla comunicazione al Ministero delle 
Finanze per l’ufficializzazione del caso; 
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 241/1990; 
 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

Con votazione unanime; 
 

DELIBER A 

 
1. Di dare atto che la dicitura riportata al punto 2 del dispositivo della Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 26.07.2013 avente ad oggetto “Approvazione aliquote e 
detrazioni IMU anno 2013”, così come letteralmente riportata: 
  
“Aliquota maggiorata: 0,06 per cento per fabbricati di categoria D” 
è da intendersi come maggiorazione riservata al Comune di Marano Ticino, in aggiunta 
all’aliquota di base dello 0,76 per cento (riservata allo Stato), per un’aliquota totale 
risultante pari allo 0,82 per cento. 
 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni 
prima della data di versamento del tributo. 
  

3. Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Entrate, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 
30 giorni dalla data in cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 
267. 

 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Merli geom. Franco F.to Favino dott. Giuseppe 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in 

data 17/10/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 01/11/2013. 

Marano Ticino, lì 17/10/2013. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino, lì, 17/10/2013 . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è 

divenuta esecutiva in data 26/09/2013. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

 

 


