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C o p i a  Al b o  

 

COMUNE DI ZERBOLO' 

PROVINCIA DI  PAVIA 
_____________ 

 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 

 
OGGETTO: 

Rettifica deliberazione di C.C. n. 14 del 08.05.2013 ad oggetto 
"Variazione delle aliquote inerenti l'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni 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, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Fiocchi Renato - Sindaco Sì 

2. Carnevale Bonino Alessandra - Vice Sindaco Sì 

3. Candita Francesco - Assessore Sì 

4. Merli Angelo - Assessore Sì 

5. Setta Giuseppe - Assessore Sì 

6. Garofoli Mauro - Consigliere Sì 

7. Ciuffreda Domenico - Consigliere Sì 

8. Serafini Tamara - Consigliere No 

9. Felisi Cristina - Consigliere No 

10. Castoldi Enio - Consigliere Sì 

11. Merli Pier Sandro - Consigliere No 

12. Centenara Gian Antonio - Consigliere Sì 

13. Luponi Angelo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta Colacicco la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Fiocchi Renato nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Posto che: 

-  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. N. 23/2011, e art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la Legge N. 214/2011, hanno istituito l’imposta municipale propria 

(denominata anche imposta municipale unica o IMU), con anticipazione, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. Tale 

imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI; 

- l’applicazione a regime della nuova imposta è fissata all’anno 2015; 

- l’art. 13 del citato D.L. 201/2011 ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria 

anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e modificato la base 

impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite. 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato dal 

Consiglio comunale, in data 30/10/2012, con deliberazione n. 24. 

 

Vista altresì la deliberazione di C.C. n. 25 del 30/10/2012 di approvazione delle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012. 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 08/05/2013 di variazione delle aliquote I.M.U. 

 

Ritenuto opportuno rettificare quanto disposto riguardo: << 0,10 % per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale>>, precisando che a rettifica ed integrazione della deliberazione di C.C. n. 

14 del 08.05.2013 con il presente provvedimento, ferme restando le altre aliquote già 

disposte, si determina per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria in questo Comune: 

 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo D 

 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dal gruppo D; 

Visto l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che 

differisce al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali  per l’anno 2013; 

Considerato che da tale proroga del  termine per l’approvazione del  bilancio di previsione 

2013 consegue anche l’esigenza di differire entro il detto termine l’adozione degli atti aventi 

riflessi sulle aliquote e tariffe da iscriversi in bilancio. 

VISTO il d.lgs. n. 504/1992. 
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VISTO il d.lgs n. 267/2000. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011. 

 

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 

convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012. 

 

VISTO il d.lgs. 16/2012 convertito nella L. 44/2012. 

 

VISTO il D.L. n. 35 del 06.04.2013. 

 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii unitamente al parere espresso dal Revisore del Conto. 

 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Castoldi, Centenara, Luponi), resi per alzata di 

mano. 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 

questo Comune: 

 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo D 

 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dal gruppo D. 

 

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2013. 

 

3) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze. 

 

Successivamente, con . 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Castoldi, Centenara, Luponi), 

resi nei modi e forme di legge, la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma, 4 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : Fiocchi Renato 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Maranta Colacicco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 26.10.2013 al 10.11.2013 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Zerbolo' , lì 26.10.2013 

Il Segretario Comunale  
F.to :  Dott.ssa Maranta Colacicco 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01.10.2013 
 
 

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

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

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maranta Colacicco 
 

 


