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Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45  

 
OGGETTO: 
Modifica aliquote IMU per l'anno 2013.           

 
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di novembre alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VONINI ANNA - Presidente Sì 
2. ROSSI ALBERTO - Consigliere Sì 
3. PARIETTI PAOLA - Assessore Sì 
4. DELLO BUONO ROBERTA - Consigliere Sì 
5. VIDALI FEDERICO - Consigliere Sì 
6. ZURETTI ORAZIO - Consigliere Sì 
7. LAVARRA LUCA - Assessore Sì 
8. POLITI MASSIMILIANO - Consigliere No 
9. DELLI GATTI ALESSANDRO - Consigliere No 
10. MOTTA NICOLO' - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Di Matteo dott.ssa Michelina il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Non è presente l’Assessore Esterno sig. Manzoni Mario. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti VONINI ANNA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: Modifica aliquote IMU per l'anno 2013.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 23.07.2013 con la quale sono 

state confermate per l'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU,  nelle seguenti misure: 

• 0,82% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,55%  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti dall’art. 13 

comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,55% aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

• 0,20% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

con riserva di verifica, ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, del rispetto degli 

equilibri di bilancio,  in sede di ricognizione dello stato di salvaguardia degli equilibri di 

Bilancio. 

Dato atto che: 

• l’art. 8 del DL 31 agosto 2013, n. 102 ha disposto differimento al 30 novembre 2013 del 

termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti locali,  pertanto 

sino a tale data è possibile  modificare i regolamenti, le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di competenza;  

•  a seguito della comunicazione da parte di IFEL e del Ministero degli Interni, dei 

dati del DPCM sul fondo di solidarietà comunale 2013, il cui procedimento è in 

corso di perfezionamento, questo Comune risulta assegnatario di maggiori risorse 

rispetto a quanto stanziato nel bilancio di previsione 2013; 

Ravvisata l’opportunità di ridurre per l’anno 2013 l’aliquota ordinaria per gli immobili 

diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili, ri-

determinandola nella misura del 0,80%; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;     

        

CON VOTI UANNIMI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE 

 

D E L I B E R A 

 



1. DI RI-DETERIMNARE in 0,80% ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

relative pertinenze - comprese le aree edificabili, per l’anno 2013. 

2. DI DARE ATTO CHE,  a seguito del presente provvedimento le aliquote IMU per l’anno 2013 sono 

le seguenti:  

• 0,80% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,55%  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti dall’art. 13 

comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,55% aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

• 0,20% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 

DI DARE ATTO che con nota protocollo numero 24674/2013, il Dipartimento delle 
Finanze ha precisato che la trasmissione telematica attraverso l’inserimento nel Portale 
del federalismo fiscale delle delibere di approvazione di aliquote e tariffe e dei relativi 
regolamenti, costituisce adempimento sufficiente per assolvere alla loro pubblicità. 
Pertanto non è più necessario spedire al Ministero dell’Economia i provvedimenti in 
formato cartaceo o tramite Pec. Inoltre, ha precisato che per l’anno in corso, dato che il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione e dei regolamenti tariffari è stato 
posticipato al prossimo 30 novembre (art. 8 D.LG. 31.08.2013 n. 102), le delibere di 
approvazione di aliquote, detrazioni e regolamenti devono essere pubblicate entro il 9 
dicembre 2013.    

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza data l’imminente scadenza del pagamento del saldo IMU 2013, 

con separata ed unanime votazione favorevole, si rende il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4° del  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 
 
 Consiglio Comunale n. 45 del 19/11/2013 
 
Oggetto: Modifica aliquote IMU per l'anno 2013.           
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell’art. 49, I° comma, del 
D.Lgs. 267/2000, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  
Parere 
Contabile 

Favorevole  15/11/2013 F.to: Simontacchi  
dott.ssa Daniela 

 

Parere Tecnico  Favorevole  15/11/2013 F.to: Simontacchi 
dott.ssa Daniela 

 


