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Codice Ente: 11111 COPIA

DELIBERA No 25 delllllll20l3

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ''IMIJ'' - ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore2l:00 nella sala delle

adunanze consiliari.
previa l,osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a

seduta i Consiglieri Comunali.
All' appello risultano :

Nominativi

Lucente aw. Franco
Vecera Antonino
Gola Martino Bruno
Castoldi Fabrizio
Abagnale Gennaro
Riboldi Mario
Delle Cave Pamela
Dedè Sara

Paladini Ilaria
Bassi Guido
Aleotti Pietro
Landenna Marco
G ar anzini Andre a Giovaruri

Totale

Presente Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario

redazione del presente verbale.
Comunale Bellagamba dott.ssa Patrizia, il quale prowede alla

aw. Franco, assume la Presidenza e

posto al N. 2 dell'ordine del giorno.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Lucente

dichiara aperta la seduta per la ttattazione dell'oggetto indicato,
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Il Consigliere Martino Gola spiega il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Landenna chiede se I'abolizione dell'IMU sulla prima casa riguarderà tutte le prime

case. cioè se pur abolendola, rimarrà operativa o meno per alcune fattispeci.

Il Consigliere Martino Gola dice che tutti si possono rendere conto dell'incertezzanormativa che ha

continuato ad imperversare durante tutto il 2013 in materia di tributi comunali. Pertanto ad oggi non

si può prevedere quali saranno gli ulteriori sviluppi della questione.

IL CONSIGLIO COMLTNALE

VISTO I'art. 13 del decreto legge 06 dicembre 20II, n.201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire

dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria di cui gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo

201 l. n.23, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 20ll20ll;

IISTO il comma 6 dell'art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui
*l'aliquota di base delf imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.

44ó, possono modificare, in aumento o in diminuzione, I'aliquota di base sino a 0,3 punti

percenfuali";

VISTO il comma 7 dell' art. 1 3 del decreto tegge 06 dicembre 201I, n. 201, secondo cui I'aliquota è

ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i comuni possono

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO il comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 20112011 secondo cui dall'imposta dovuta per I'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si

detraggono, fino a concoffenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante

il qualé si protrae tale destinazione, con l'ulteriore condizione, valida per gli anrri2012 e 2013, che

la iuddetta detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

immobi li are adibita ad abitazione princ ipale ;

pOSTO CHE il comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 20112011 prevede anche che l'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l'importo

,n*Ài-o di euro 400 é che i comuni possano disporre I'elevazione dell'importo della detrazione,

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con la conseguenza

che in tal caso il comunè che ha adottato detta deliberazione non possa stabilire un'aliquota

superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO I'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 20112011, secondo cui i comuni possono ridurre

I'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
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alla vendita" fintanto che perman ga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque

per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

FOSTO CHE, al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito delf imposta municipale

propria per gli anni2013 e 2014,1'art. 1, óo*-u 380 della legge 2411212012 n.228 ha previsto, fra

l'alno:
- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma l l del citato articolo 13 del decreto

legee n. 201 del 201 1;

- alla lett- f) di riservare allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del

citaro decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

grrypo catastale-D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo

fuoAo, del citato articolo I (salvo modifiche successive a tale importo ex art. l, comma 380, lett' i

della L. 22812012);

- alla lett. g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali I'aliquota standard dello

0.7ó per cento, prevista daicomma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201

Oet Zòf I per gli-immobili ad uso produttivo classihcati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31512012 ad oggetto:

-DETERMINAZISNE ALIQUOTE E DEÍRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

MLNICIPALE PROPzuA "IMIJ" - ANNO 2012." Esecutiva;

CONSIDERATO CHE:

- l-aticolo I del D.L. n.3ll0gl20l3 n. 102 (in corso di conversione in legge) ha disposto che per

I'anno 2013 non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del

decretoJegge 6 dicembre 201i, n.20l,.onr"rtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembte

l0ll. n. ll+,relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge2l maggio

't013. n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n' 85;

- l'articolo 2 del medesimo decreto ha introdotto ulteriori modifiche, tra le quali si stabilisce che

non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge

6 dicembre Z0ll, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembte 2011, n' 214,

relativa ai fabbricati costruiti e destinati dalf impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati'

VISTO il D.Lgs n.26112000;

!-ISTO lo Statuto Comunale;

Acquisito agli atti il parere positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai

sensi del 10 comma aft.49 o.t-gr. e 10 commaart.147 - bis D.Lgs. 18-08-2000 n.267;

Con voti espressi in forma palese pet alzata di mano, favorevoli n'8 (otto) astenuti: n'3

(le,consiglieri: Landenna, Garanzini, Bàssi), contrari n.1 (uno, consigliere Vecera) su n'12 (dodici)

consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco'

DELIBERA



l- di mantenere invariate |e aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 quindi:

o ALIQUOTA DI BASE
0,95 PER CENTO

O ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

O ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0.2 PER CENTO

r di conferrnare per I'anno 2013 la detrazione di base per I'abitazione principale e le relative

prrirnze nella misura di legge pari ad euro 200,00, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età

m sryeriore a ventisei anni, puiché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

imobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che I'importo complessivo della

m.ggiorazione, al netto della detrazione di base, non superi I'importo massimo di euro 400;

3_ di dile ano che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda

d Regolamento, pèr quanto non incompatibile con la normativa sopraggiunta;

Aúndt stante l'urgenza di procedere

Cm *oti 
"rpr"rri 

in forma palese per alzata di mano, favorevoli n.8 (otto) astenuti: n'3

tue.consiglieri: Landewra,Garatwini, Bàssi), contrari n.1 (uno ,consigliere:Vecera) su n.12 (dodici)

cmsiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco
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DELIBERA
l) Di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 TUEL 26112000.


