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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2013

 L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di  novembre alle ore 21.00, nella sala 
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Signor Pier Carlo Moscatelli  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 MOSCATELLI Pier Carlo SI 10 BAZZALI Luca SI

2 SERVIDIO Peppino SI 11 BERRINI Enrico SI

3 BIELLI Gianluigi SI 12 MORIGGI Nicoletta SI

4 DRAGO Lorenzo SI 13 CRENNA Teresio SI

5 CASTIGLIONI Carlo SI 14 RUMMOLO Antonio SI

6 GHIRINGHELLI Stefano SI 15 CRIPPA Angelo SI

7 BERRINI Maria SI 16 MAROTTO Rino SI

8 BUZZINI Marco SI 17 ZAMBRA Stefano SI

9 BARANZINI Luigi SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Dr.ssa Marina Bai
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
  

L'Assessore al Bilancio Maria Berrini dà lettura dello schema di delibera e sottolinea che ci sono 

state delle variazioni rispetto all'anno scorso:  sono state reintrodotte le agevolazioni per i 

parenti, così come si evince dalle valutazioni contenute nella relazione al bilancio di previsione.

VISTO l’art.13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, 

recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 

all’annualità 2012;

VISTO l’art. 13, c. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella Legge n.214 del 

22/12/2011, 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 

all’art. 52 e 59 del D. Lgs. N. 446/1997 anche per l’ IMU;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le provincie e i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attinente alla 

individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote 

massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19/28.09.2012 avente ad oggetto "Revoca 

delibera n.8/30.04.2012 e approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina 

dell'imposta unica municipale propria IMU";

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone 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;

VISTO l’art. 8, comma 1, del Decreto - Legge 31/08//2013, n. 102, che ha differito al 

30/11/2013 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

RAVVISATA la necessità di proporre l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2013;

VISTA la legge 24.12.2012, n.228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) con la quale sono state 

introdotte significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)

DATO ATTO che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in 

materia di finanze locali impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire 

disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;



PRESO ATTO che l’art. 13, c. 6 e 7 , del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 

22/12/2011, n. 214, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e 

che la stessa è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

con possibilità da parte dei comuni di modificare tali aliquote in aumento o in diminuzione per 

la prima di 0,3 punti percentuali e per la seconda di 0,2 punti percentuali;



CONSTATATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alle 

qualità dei servizi da garantire impongono di proporre l’aliquota IMU per l’anno 2013 in misura 

dello 1,06% quale aliquota ordinaria, dello 0,40% per l’abitazione principale e dell’0,86% per i 

fabbricati concessi in uso gratuito ai familiari;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la parte seconda del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato disciplinato 

l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

Con voti undici favorevoli e tre contrari (Crenna, Crippa e Zambra), resi ed accertati come per 

legge,

DELIBERA

DI STABILIRE per l’anno 2013 l’aliquota e le detrazioni dell’IMU nella misura del:

1,06 % - aliquota ordinaria 

0,40 % - aliquota ridotta abitazione principale  detrazione di €200,00 + €50,00 per ogni 

figlio di età inferiore a 26 anni convivente;

0,40 % - aliquota ridotta pertinenze abitazione principale – solo una per categoria 

0,86% - aliquota ridotta per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito  

dal possessore ai parenti di 1° grado in linea retta da questi effettivamente utilizzate come 

abitazione principale ed a condizione che questi ultimi dimorino abitualmente e risiedano 

anagraficamente nell’unità immobiliare concessa in uso gratuito - obbligo dichiarazione

1,06 % - aliquota immobili locati

1,06 % - aliquota immobili a disposizioni

1,06% - aliquota immobili diversi dalle abitazioni

1,06% - aliquota aree fabbricabili

0,20% -  aliquota ridotta fabbricati rurali strumentali 



DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, 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, nonchè i regolamenti 

dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 

nel sito istituzionale del Comune.



DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.1 del D.L. 102/2013 per l'anno 2013 non è dovuto il 

versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 

del 2013.

DI CONFERMARE, per l'anno 2013, i valori minimi per metro quadrato per le aree fabbricabili 

già applicati per l'anno 2012.

DI DICHIARARE, con voti undici favorevoli e tre contrari (Crenna, Crippa e Zambra), resi ed 

accertati come per legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Pier Carlo Moscatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr.ssa Marina Bai

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26 novembre 
2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Dr.ssa Marina Bai

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / 
delibera prot. n. ___________ del ___________.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

Il Segretario Comunale
F.to  Dr.ssa Marina Bai

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 25/11/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del 
T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Li  26/11/2013
Il Segretario Comunale
F.to  Dr.ssa Marina Bai

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 26/11/2013
Il Segretario Comunale

 Dr.ssa Marina Bai


