
 

 
Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
           DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. DELIBERA: 34  
in data: 04/11/2013 
 
OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  DETERMINAZ IONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2013 . 
 
L’anno Duemilatredici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 20,30 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i 
seguenti Consiglieri:  
 

 
 

  Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANNALISA BECCARIA X  
Consiglieri: BRUNO PANE X  
 TERESIO OTTONE X  
 GERMANO  PRETI X  
 ANTONELLA PRATINI X  
 MARCO FONTANA X  
 PIERENRICO GIORIA X  
 SIMONA FORESTO X  
 LAMBERTO CERRI X  
 ANGELO BARBAGLIA X  

 VALENTINA CERRI X  
 MARIA TERESA  BERTINOTTI X  
   12 0 
 
 

Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali 
delle singole deliberazioni 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. GIORGIO FORNARA  
il Presidente Sig.ra ANNALISA BECCARIA in qualità di Sindaco ha dichiarato 
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il 
Consiglio a discutere in seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra 
i quali è indicato quello in oggetto. 
 
 

 



 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23,  e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 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; 
 
ATTESO che l'art. 13 del D.L. n.201/2011 stabilisce: 

- comma 6, che l'aliquota base,  pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione Consiliare in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

- comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e le sue 
pertinenze, può essere modificata, con deliberazione Consiliare in aumento o 
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

- comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere modificata, con 
deliberazione Consiliare in aumento o diminuzione, fino a 0,1 punti percentuali; 

 
EVIDENZIATO : 

- che la Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012, art. 1, comma 380, lettera f) 
prevede che il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 vada 
interamente allo Stato; 

- che la Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012, art. 1, comma 380) ha stabilito 
altresì, per gli anni 2013 e 2014, la soppressione della riserva allo Stato prevista 
dal comma 11, art. 13 del D.L. 201/2011, relativa a tutti gli immobili diversi 
dalla abitazione principale, e pari alla metà dell’importo derivante 
dall’applicazione3 dell’aliquota base dello 0,76%; 

 
VISTO  altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 
52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per i tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, alche 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 -; 

 
RICHIAMATO  il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 38  del  27/09/2012; 
 
RILEVATO  che il D.L. 31 Agosto 2013 n. 2012 ha previsto che per l’anno 2013 non è 
dovuta la prima rata dell’IMU per le categorie di immobili di cui all’art. 1, comma 1, del 
D.L. 21 Maggio 2013, n. 54 ovvero: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbicati classificati nelle 
categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e 
A/9 (castelli, palazzi e di eminenti pregi artistici e storici); 

 



• 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'art. 93 del D.P.R. 
n. 616/1977; 

• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4 (fabbricati iscritti in 
catasto), 5 (terreni agricoli) e 8 (fabbricati rurali ad uso strumentale), del D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni 
 

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge 
Finanziaria per l’anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui 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 in caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 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; 
 
DATO ATTO   che 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, è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dal D.L. 31/08/2013 n. 102; 
 
DATO ATTO  che, con l’introduzione del’ IMU è venuta meno la possibilità da parte 
del Comune di considerare “assimilate” all’abitazione principale, le abitazioni concesse 
in comodato gratuito a parenti; 
 

RITENUTO   quindi, al fine di agevolare i contribuenti per tale fattispecie impositiva di 
ridurre, a decorre dall’anno 2013,  l’aliquota  ordinaria deliberata per l’anno 2012; 

DATO ATTO  dei seguenti interventi: 



-Il consigliere Cerri Lamberto dichiara che , a suo avviso, sarebbe stato più opportuno 
prevedere una maggiore detrazione per le abitazioni date in comodato gratuito a parenti 
di 1° grado 

-Il consigliere Pane dichiara che anche a suo avviso potevasi agevolare maggiormente le 
abitazioni in comodato d’uso ai parenti di 1° grado. Anzi nella legge di conversione del 
D.L. 102 del 31 agosto scorso che ad oggi seppur approvata sembra non ancora 
pubblicata è stato approvato un emendamento che permette di equiparare alla 1° casa le 
abitazioni date in uso gratuito ai parenti di 1° grado. Sarebbe, quindi, opportuno 
soprassedere ad ogni decisione in merito ed aspettare la conferma di tale norma a 
seguito della pubblicazione della legge. 

-Il Consigliere Barbaglia dichiara di condividere alcuni aspetti delle scelte tariffarie 
proposte dall’Amministrazione. Tuttavia trattasi di scelte della maggioranza di cui la 
minoranza non può che prenderne atto e quindi dichiara che, al riguardo, esprimerà voto 
di astensione. 

-Il Sindaco fa presente che la scelta di andare ad agevolare le abitazioni date in 
comodato d’uso ai parenti di 1° grado era stata assunta in condivisione con i gruppi di 
minoranza. Circa la proposta del consigliere Pane di rinviare il punto si ritiene la stessa 
non condivisibile in quanto comporterebbe anche il rinvio dell’approvazione del 
bilancio di previsione. Inoltre occorre considerare che se si equipara l’abitazione data in 
comodato d’uso ai parenti a quella per la 1° casa necessita che l’interessato abbia un 
contratto di comodato d’uso regolare e quindi registrato; ciò comporta il fatto che se si 
valutano i costi per la stipula e registrazione del contratto ( € 168,00 + € 16,00 di marca 
da bollo) rispetto alla riduzione dell’aliquota della 2° casa occupata da parenti e testè 
proposta, dove non occorre avere un contratto di comodato, probabilmente il vantaggio 
economico viene meno. La riduzione inoltre verrebbe applicato su entrambe le rate, 
mentre l’esenzione sarebbe possibile solo sulla seconda rata. 

 
CONSIDERATO quindi di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 
Tipologia oggetto imponibile     Aliquote (per mille) 
 
Abitazione Principale                 4 
Pertinenze Abitazione principale 
(1 unità per categoria C2,  C6 e C7)     4 
Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze 
(1 unità per categoria C2,  C6 e C7) concesse dal proprietario 
 in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono 
 anagraficamente e vi dimorano abitualmente   7 
Altri Fabbricati       8,5 
Aree Fabbricabili       8,5 
Terreno Agricoli 
(limitatamente ai terreni ricadenti su Foglio 4 e 7)   8,5 
Fabbricati Rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93      2 
  
RITENUTO inoltre, a decorre dall’anno 2013, di avvalersi della facoltà prevista dal c. 
10 art. 13 del D.L.- n. 201/2011, convertito in L. 214/2011,  e di elevare di €. 50,00  la 
detrazione IMU per l’abitazione principale a favore dei contribuenti nel cui nucleo 



familiare è presente persona colpita da handicap grave, individuato in base ai 
criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato dal Servizio di Medicina Legale o con 
invalidità del 100% con diritto di accompagnamento; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
CON  VOTI   favorevoli 7, astenuti 4 (Cerri Lamberto, Cerri Valentina, Barbaglia 
Angelo e Bertinotti Maria Teresa), contrati 1( Pane Bruno) , espressi per alzata di mano 
dai dodici consiglieri presenti e votanti;  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale 
propria: 

 
Tipologia oggetto imponibile     Aliquote (per mille) 
 
Abitazione Principale                 4 
Pertinenze Abitazione principale 
(1 unità per categoria C2,  C6 e C7)               4 
Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze 
(1 unità per categoria C2,  C6 e C7) concesse dal proprietario 
 in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono 
 anagraficamente e vi dimorano abitualmente   7 
Altri Fabbricati       8,5 
Aree Fabbricabili       8,5 
Terreno Agricoli 
(limitatamente ai terreni ricadenti su Foglio 4 e 7)   8,5 
Fabbricati Rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93      2 
 
2)  DI STABILIRE  che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad €. 400,00; 
- l’elevazione di €. 50,00 della detrazione IMU per l’abitazione principale a favore 
dei contribuenti nel cui nucleo familiare è presente persona colpita da handicap 
grave, individuato in base ai criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato dal Servizio 
di Medicina Legale o con invalidità del 100% con diritto di accompagnamento; 
 
3) DI PRENDERE ATTO  dell’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 
2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 
del Decreto Legge n. 201 del 2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato  il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui 
all’art. 13 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%, 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%, 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”; 
 
4) DI RECEPIRE quanto previsto  dal  D.L. 31 Agosto 2013 n. 102 che ha disposto 
che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU per le categorie di immobili di 
cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 21 Maggio 2013, n. 54 ad esclusione delle categoria 
catastale A1, A8 e A9 per le quali continuano, invece, ad applicarsi le agevolazioni 
previste in tema di aliquota e detrazione quando destinate ad abitazione principale del 
soggetto passivo;  
 
5) DI DARE ATTO  che, quanto stabilito hai punti 3 e 4 sopra indicati comporta ex-
legge contestuale variazione al Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria approvato con deliberazione del C.C. n. 38/2012; 
 
6) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013. 
 
7) DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (l. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 
5343/2012; 
 
8) DI DEMANDARE al responsabile del servizio Tributi la redazione dei 
provvedimenti atti a portare a conoscenza di quanto sopra, la  popolazione.  
 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge dai dodici consiglieri presenti e 
votanti; 

 
D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 
4 - del D.Lgs.267/2000. 
 
 


