
 

DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 08-11-2013 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU) ANNO 
2013 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con la L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dal  D.L. n.16/2012 convertito con L. 
n.44/2012; dal  D.L. n.174/2012 convertito con L. n.213/2012; dal  D.L. n.35/2013 convertito con 
L. n.64/2013 e dal  D.L. n.54/2013; 
 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATO  il comma 6, dell’art. 13, del D.l. 06/12/2011, n. 201 convertito con la L. 
22/12/2011,n.214, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76 
%, in aumento od in dimunizione fino a 0,3 punti percentuali; 
  
RICHIAMATA  la propria  deliberazione del 28 settembre 2012 n. 49 che ha approvato, per l'anno 
fiscale 2012, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); mantenendole 
invariate rispetto a quelle stabilite dalla norma generale; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATA  la nuova normativa Imu suddetta,   l'acconto IMU 2013 è stato eseguito sulla 
base delle aliquote e  detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 
settembre 2012 n. 49 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012", 
regolarmente inviata e pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale; 
 
VISTE  le novità introdotte dall'articolo 1, comma 380, della Legge 28 dicembre 2012 n. 228 
(Legge di Stabilità 2013), che ha trasferito ai Comuni la quota di imposta relativa a tutti gli 
immobili diversi dall'abitazione principale, riservando allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento e dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dalla circolare del Mef n. 3df del 
18/05/2012 la quale al punto 5) conferma la possibilità per il Comune di differenziare le aliquote, 
sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, all’interno del gruppo catastale, con riferimento 
alle singole categorie; 
 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.  48   del  28 settembre 2012;     
 



 

VISTO  l’art. 8 del D.L.31 agosto 2013, n. 102 che stabilisce che il 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, 
gia' 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, 
e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013.  Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.  Il termine per la 
redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato 
consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30novembre 2013, in 
deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.; 
 
RICHIAMATE la   deliberazione di G.C. n. 115 del 26/06/2013 e la propria deliberazione n. 24 
del 24/07/2013 aventi ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria (IMU) Anno 2013”; 
                     
RITENUTO  pertanto, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, per consentire la conservazione degli equilibri di 
bilancio con il medesimo introito previsto in sede di approvazione di bilancio, di prevedere le 
aliquote dell’imposta Municipale Propria anno 2013 come di seguito indicato: 
 
- aliquota di base, di cui all’art.  13, comma 6,  del D.L.  201/2011: 
      °  per  le aree  edificabili:  0,975%; 
      °  per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale D:  1,055%; 
      °  per tutti gli altri immobili non menzionati nelle precedenti e successive casistiche: 0,895%; 
 
      °  aliquota prevista per l’abitazione principale, qualora la normativa preveda l’assoggettamento 
di fattispecie all’imposizione dell’imposta: 0,40%; 
 
DATO ATTO    che le aliquote suddette  potranno essere adeguate entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 (30/11/2013); 
 
VISTA  la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 164   del 23.10.2013; 
 
SENTITA  la relazione dell’assessore al Bilancio; 
 
VISTO  il parere  della Commissione Affari Generali in data 30.10.2013; 
  
VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, 
comma del TUEL,D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal Responsabile Area Economico 
Finanziaria per la regolarità tecnica e contabile, allegato agli atti d’ufficio; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Sentite le dichiarazioni di astensione del cons. Turconi Claudio, capogruppo Centro Sinistra Vivere 
Rescaldina, e del cons. Mocchetti Angelo, capogruppo RRR Rescaldina Insieme; 
sentite le dichiarazioni di voto contrario del cons. Crugnola Gianluca, capogruppo Italia dei Valori,  
e del cons. Di Biase Nicola;  



 

 
proceduto quindi  alla verifica delle presenze e della votazione , mediante dispositivo elettronico, 
della proposta di deliberazione,   dalla quale risultano: 
 
Consiglieri  presenti: 17 
Consiglieri  assenti:  4 -  Casati Alessio, Longo Paolo, Pappalardo Ettore, Seminara Umberto  
Consiglieri votanti: 17 
Voti favorevoli: 10 
Voti contrari:  2 – Di Biase Nicola, Crugnola Gianluca 
Astenuti  5 - Mocchetti Angelo,  Turconi Claudio, Cimmarrusti Vito, Ielo Gilles 

Andrè, Schiesaro Daniel 
 

 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del 

D.L. 201/2011, come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art.  13, comma 6,  del D.L.  201/2011: 
      °  per  le aree  edificabili:  0,975%; 
      °  per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale D:  1,055%; 
      °  per tutti gli altri immobili non menzionati nelle precedenti e successive casistiche: 0,895%; 
 

      ° aliquota prevista per l’abitazione principale, qualora la normativa preveda 
l’assoggettamento di fattispecie all’imposizione dell’imposta: 0,40%; 

 
2) Di pubblicare,  a norma dell’art. 8 del  D.L.31 agosto 2013, n. 102,  sul sito istituzionale 

dell’ente,  la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato; 
 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito 

con la L. 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267) ai 
fini di garantire una immediata comunicazione alla cittadinanza:       
                                                                             

 

 
 
 

Consiglieri  favorevoli 12, assente al voto Ielo Gilles Andrè 
Consiglieri  contrari  2 -  Di Biase Nicola, Crugnola Gianluca 
Consiglieri astenuti  2-   Mocchetti Angelo, Schiesaro Daniel 


