
 
 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 29 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
 
 
L'anno DUEMILATREDICI  addì QUATTORDICI  del mese di NOVEMBRE  alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 
07.11.2013  prot. n. 152507 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione. 
 
Presiede l'adunanza il Sig. Quintavalla Luca Giovanni 
Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n. 10 Consiglieri e assenti  
n.1 come segue: 
 
  PRESENTI  ASSENTI 
 
1 –QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI  X 
2 – GRANATA SILVIA  X 
3 – FONTANA PIER LUIGI  X 
4 – BRUNI CHIARA  X 
5 – ROSSI BARBARA  X 
6 – ZERBINI MASSIMO  X 
7 –FRUCHI ALESSANDRO          X 
8 – CALO’ GIUSEPPE  X 
9 – CORDANI GIUSEPPE  X 
10 – BARONI PAOLA X 
11 – SUPERTI MARIO X 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Enrica Cavalli 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 151 del D.L.vo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 
bilancio per l'esercizio successivo; 

Visto il comma 381 art. 1 legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che testualmente recita: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 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”; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente modificato con il D.L. 8 aprile 
2013 n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013,n. 64 (G.U. 7 giugno 2013 n. 132) che all'art. 10 co. 4 
quater sostituisce  il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione con il " 30 settembre 2013;  
 
VISTO altresì l’art. 8 del D.L. 102 del 31/08/2013 convertito nella Lg. 124/2013 pubblicata in 
G.U. supplemento ordinario del 29.10.2013, che differisce ulteriormente il termine di 
approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 novembre 2013; 

Dato atto 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 e in caso di 
mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, 
comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per 
la formazione del bilancio;  
 
Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, 
che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU; 
 



Considerato quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in particolare il comma 4 lett. d)  che 
stabilisce i moltiplicatori per i fabbricati catastalmente censiti nel gruppo D nella misura di 60 per 
l'anno 2012 e 65 per l'anno 2013, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 
(Istituti di Credito), per i quali il moltiplicatore rimane fissato ad 80; 

Considerato che, a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di stabilità del 24.12.2012 
n. 228, che ha soppresso la riserva dello stato sull'imposta, la stessa per il 2013 va versata per intero 
al Comune per gli immobili rientranti nella fattispecie della c.d. “seconde case” mentre l'imposta, 
calcolata sull'aliquota standard (0,76%), sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, 
deve essere interamente riservata e versata allo Stato; 

Considerato inoltre che l’art. 1 del Decreto Legge 102 del 31.08.2013 convertito nella Lg. 124/2013 
pubblicata in G.U. supplemento ordinario del 29.10.2013,  dispone che per l’anno 2013  non è 
dovuta la prima rata dell’IMU 2013 per quegli immobili il cui pagamento della prima rata è stato 
sospeso dal D.L. 54/2013, convertito con modificazioni, dalla Lg. 18.07.2013 n.85, ovvero: 

a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

b)  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'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni; 

Visto altresì l'art. 16 c.6 del D.L. 95/2012 che prevede, per l'anno 2013 e successivi, un'ulteriore 
riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (ora Fondo Solidarietà Comunale) dei Comuni,  
pari a 2.250 milioni di euro; 

Vista la Legge 64/2013 (di conversione del D.L. 35/2013) che ha modificato i meccanismi di 
funzionamento del Fondo di Solidarietà Comunale, che dal 2013 sostituisce il Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio; 

Richiamato il Decreto 27 settembre 2013 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro 
del’Economia e delle Finanze, che ripartisce fra i Comuni le somme a titolo di rimborso del minor 
gettito dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, assegnando al comune di Castelvetro 
Piacentino la somma di Euro 321.186,16; 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2013/2015 approvato dalla Giunta Comunale con proprio 
atto n.104 del 05.11.2013; 

Considerata la necessità di coprire integralmente gli impegni di spesa e contrattuali già assunti dai 
rispettivi uffici, di garantire l'erogazione dei servizi e raggiungere l'equilibrio di bilancio, vista la 
stima delle diverse entrate, le regole imposte dal rispetto del patto di stabilità interno, la consistente 
riduzione dei trasferimenti erariali, oltre al nuovo meccanismo di funzionamento del Fondo di 
Solidarietà Comunale e la quantificazione delle spese correnti; 

Dato atto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comune dovrà reperire dall’Imposta 
Municipale Propria un gettito pari a complessivi € 2.071.000,00; 

Ritenuto, nelle more delle modifiche normative inerenti la riforma della tassazione sugli immobili, di 
stabilire le aliquote IMU per l’anno 2013 come segue: 

- l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,50 per cento; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,2 per cento; 

 



 
- l’aliquota base per l’anno 2013 nella misura dell’ 1,06 per cento per tutti gli immobili 

diversi dall’abitazione  principale e relative pertinenze. nonché per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastate D (è riservato al Comune il gettito 
dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota dello 0,30 per cento); 

 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica  e contabile reso dal Responsabile del Servizio ai sensi 
degli artt.49 – co. 1 - e 147 bis – co.1 - del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. A),  del D.lgs. 267/00, il parere del revisore del 
conto; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Baroni –Cordani - Superti), astenuti n. = ,  su n. 10 
consiglieri presenti e  votanti, 
 

DELIBERA 

1)   per le motivazioni sopra esposte, di adottare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2013: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 per cento, per 

tutti gli immobili diversi dall’abitazione  principale e relative pertinenze. nonché per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastate D (è riservato al Comune il 
gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,30 per cento); 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011:  0,50 per cento; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011: 0,2 per cento; 

 
2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, 
limitatamente al periodo 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 
400,00; 

3) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle 
aliquote I.M.U., verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Dlgs. 446/97 e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
Bilancio di previsione. 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134 – 4° comma  – del T.U.E.L. n..267/2000 con separata unanime votazione resa in 
forma palese; 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Baroni –Cordani - Superti), astenuti n. = ,  su n. 10 
consiglieri presenti e  votanti, 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 

DELIBERAZIONE C.C. N. _____ DEL __________ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
 
 

 
PARERI OBBLIGATORI AI SENSI  DEGLI ARTT. 49, comma 1, e 147-bis – comma 1 – 
D.lgs 18.08.2000 N. 267. 
 
In ordine alla regolarità tecnica  

□ PARERE FAVOREVOLE  

□ PARERE NON FAVOREVOLE  
 
Lì ___________  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dr. Alessia Badiglioni 
  

 



 

 
Delibera C.C. n. ______ del __________ 

 
 
        IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Luca Giovanni Quintavalla Dr. Enrica Cavalli 
 
 
IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 
GIORNI CONSECUTIVI DAL __________________ 
 

La presente deliberazione si compone di n._____pagine. 
 
 
 
Castelvetro P.no, lì ___________________                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dr. Enrica Cavalli 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’  
 

 

La presente deliberazione  è  divenuta esecutiva il _______________ 

 

 

� trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art.134 – 3° comma -  

D.Lgs.267/2000. 

 

 

� essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 – 4° comma - D.Lgs. 

267/2000. 
 
 
 
 
 Lì,________________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Enrica Cavalli 
  

 

 

 

 

 


