
 
C o p i a  

 
COMUNE DI MONESIGLIO 

P R O VI N CI A  D I  C U NE O  
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.13 

 
OGGETTO: 
Imposta Municipale Unica (I.M.U.) anno 2013. Determinazioni.           
 
 
 
 

L’anno duemilatredici addì cinque del mese di novembre alle ore undici e minuti 

zero nel Palazzo Comunale  

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
 
 

Dr.ssa Marinella RANCURELLO, in virtù dei poteri conferitigli dal Decreto del 

Presidente della Repubblica del 19/07/2013, con l’assistenza del Segretario Comunale 

dr.ssa Maria Gabriella CHIABRA assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’articolo 48 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, provvede a deliberare sull’argomento 

indicato in oggetto.  
 



PREMESSO che: 
- l’art.5 comma 4 del D.L. 31/08/2013 n.102 introdotto dalla Legge di conversione 
28/10/2013 n.124 prevede che il Comune possa continuare ad applicare per l’anno 2013 la 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) in vigore nell’anno 2012, fermo 
restando la maggiorazione prevista dall’art.14 comma 13 del D.L. n.201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge n.214/2011, prevista in €. 0,30 per ogni mq., riservata allo Stato. 
La normativa citata prevede che i costi eventualmente non coperti dal gettito della tassa siano 
assicurati attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune. 
E’ stata dunque effettuata un’analisi attenta e dettagliata, compresa la comparazione tra 
l’applicazione della TARES o viceversa della TARSU, e la determinazione raggiunta è stata 
quella di ristabilire per l’anno 2013 la TARSU del 2012, senza aumenti, in quanto non 
consentiti. 
Tale manovra è importantissima in quanto il ritorno alla TARSU va incontro soprattutto alle 
famiglie numerose ed alla stragrande maggioranza delle attività economiche, evitando così la 
“stangata TARES” che avrebbe potuto comportare aumenti anche in alcuni casi a 3 cifre 
percentuali. 
Non si procederà dunque ad aumenti della tassa rispetto all’anno 2012, salvo la conferma di €. 
0,30 a mq. nonché il 10% delle addizionali già applicata ai fini TARSU. 
Questa manovra, che può a tutti gli effetti considerarsi “di economia applicata al sociale” e 
tenuto conto del tessuto economico locale, non può comunque essere a costo zero, in quanto 
la percentuale di costi non coperti dal gettito della tassa che ammonta ad €. 22.000,00 deve 
essere comunque assicurata e garantita ai fini di mantenere una situazione di equilibrio 
contabile. 
Sarà pertanto necessario apportare due correttivi, uno all’addizionale comunale all’Irpef 
aumentando la stessa di 0,2 punti percentuali che garantiranno un gettito di €. 16.000,00 e 
l’altro all’I.M.U. elevando l’aliquota per immobili diversi dall’abitazione principale di una 
quota pari allo 0,12 %, che rispetto all’anno 2012 corrisponde ad un aumento effettivo pari 
allo 0,03 %, con un maggiore gettito di €. 6.000,00;  
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 29/10/2012 si 
approvava il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 in data 29/10/2012, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote dell’I.M.U. per l’anno 2012, in 
esecuzione all’art.13 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011 (denominato Salva Italia), 
convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011, che anticipava, in via sperimentale al 
01/01/2012, l’istituzione dell’I.M.U. la cui applicazione a regime è fissata al 2015 e si 
stabilivano le aliquote da applicare per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che con la Legge 24/12/2012 n.228 (Gazzetta Ufficiale 29/12/2012), legge 
di stabilità, è stato stabilito al comma 380 che “è soppressa la riserva dello Stato di cui al 
comma 11 del citato art.13 del Decreto Legge n.201/2011” che di fatto trasferisce tutto il 
gettito I.M.U. nelle casse dei Comuni tranne al comma 380/f “è riservato allo Stato il gettito 
dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 del citato Decreto Legge n.201/2011 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13” ed 
inoltre nel punto g) “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13 del Decreto 
Legge n.201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
VISTO che le modalità di calcolo dei valori catastali ed i pagamenti previsti per l’abitazione 
principale (pertinenze, figli a carico, ecc.) non sono stati modificati dalla normativa attuale e 
la diversa distribuzione dell’imposta che passa completamente al Comune (tranne i fabbricati 



di categoria D) prevederà una ridefinizione dei calcoli ed una diversa compilazione dei 
modelli F24; 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2013 le tariffe relative all’I.M.U. nelle aliquote meglio 
come dettagliate in parte deliberativa; 
 
RITENUTO INOLTRE, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alla riduzione delle 
risorse erariali (Spending Rewiev) e di altre entrate ed all’incremento di alcune spese, di 
assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente e di determinare le 
aliquote nella misura sotto indicata; 
 
VISTO il comma 6 dell’art.13 in questione, che individua in capo all’Organo Consiliare la 
potestà di modificare le aliquote dell’I.M.U.; 
 
VISTO ALTRESI’ il comma 15 dell’art.13 citato, il quale prevede l’invio entro 30 giorni al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione su sito 
informatico del Ministero medesimo, la quale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art.52 comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n.446/1997; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di determinare per l’anno 2013 le tariffe relative all’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
come segue: 
- per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, 
l’aliquota è dello 0,4% e la detrazione di €. 200,00 con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo 
massimo di €. 400,00; 
- per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili, l’aliquota è dello 0,88%; 
- per gli immobili iscritti al catasto per la categoria D, l’aliquota è dello 0,88%, atteso che il 
comma 6 del citato art.13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti 
percentuale l’aliquota di base dell’imposta fissata nello 0,76%; 
 
2) Di fissare in €. 5,00 l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti, 
dando atto che tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno; 
 
3) Di inviare, ai sensi dell’art.13 comma 15 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, 
convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011, entro 30 giorni , al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (Dipartimento delle Finanze), la presente deliberazione per la pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art.52 comma 2, terzo periodo, del 
D.Lgs. n.446/1997. 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.  
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
Il Commissario Straordinario    Il Segretario Comunale 
F.to RANCURELLO dr.ssa Marinella  F.to CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 
 
 

 (Art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
Proposta di deliberazione 05/11/2013 avente per oggetto: Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
anno 2013. Determinazioni. 

Servizio Amministrativo 
Monesiglio, lì   
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA relativamente ai profili 
procedurali amministrativi di competenza. 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
      
   

Servizio Finanziario 
Monesiglio, lì 05/11/2013 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE. 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

F.to CORA Renato 
 
 

Servizio Tecnico 
Monesiglio, lì  
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA. 

 
Il Responsabile del Servizio  

                 
__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal  13/11/2013 
 
Monesiglio, lì  13/11/2013 

                     Il Segretario Comunale 
F.to CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 

 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. n.267 del 

18.8.2000) 
 

 
 
 
 


