
DELIBERAZIONE C.C. N.    028 
      DEL 24.10.2013 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
N.   028      Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 
 

                  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: IMU anno 2013 – Determinazione aliquote e detrazioni. 
 

 L’anno  DUEMILATREDICI ,   addì  VENTIQUATTRO  del mese  OTTOBRE  alle  
ore  VENTUNO , nella sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 
1    BERNASCONI Gianmario            SI              
2    VIGNOLA   Enzo             SI  
3    TIBILETTI  Roberto            SI         
4    SIMONE  Raffaele            SI  
5    BERALDO Gianmarco            SI             
6    MARANGON Lucia            SI  
7    VARALLI  Nicola            SI          . 
8    MASSETTI   Luca            SI               
                                             TOTALI             08  

 
 
 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 
Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 
Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: IMU anno 2013 – Determinazione aliquote e detrazioni. 
 
Si riportano gli interventi: 

 
SINDACO: buonasera, benvenuti a tutti, grazie ai consiglieri e assessori presenti, alle 
persone e ai cittadini che sono presenti al Consiglio Comunale di questa sera in cui 
tratteremo alcuni punti, che abbiamo messo all’ordine del giorno, particolarmente 
importanti perché si introduce tutta la tematica relativa al bilancio. Una precisazione: non 
portiamo in approvazione i verbali del Consiglio Comunale precedente perché si è svolto a 
brevissima distanza, mercoledì scorso; sono stati sbobinati, credo che siano in fase di 
pubblicazione, ma non avevamo inserito all’ordine del giorno l’approvazione dei verbali 
perché quando siamo usciti con la convocazione non erano ancora pronti, quindi non 
erano disponibili per l’esame da parte dei consiglieri. Saranno poi approvati 
congiuntamente ai verbali delle delibere di questa sera al prossimo Consiglio Comunale.  
Un’altra precisazione, chiedo scusa, è presente questa sera il responsabile del settore 
finanziario del Comune di Azzate, la ragioniera Elisa Maiolo che, all’occorrenza, potrà 
supportarci per eventuali questioni tecniche che dovessero presentarsi sul tema del 
bilancio. Apriamo il Consiglio Comunale di questa sera col primo punto all’ordine del 
giorno: IMU anno 2013 – Aliquote e detrazioni. Ci illustra l’argomento l’Assessore Beraldo. 
BERALDO: buonasera. Naturalmente sempre con l’aiuto delle slides, facciamo un breve. 
La prima slide tratta la breve storia dell’IMU perché naturalmente la storia narra del 
passato anche; quindi nel 2011 è stata istituita l’IMU, come potete leggere, e  vi sono varie 
aliquote. Importante è il comma 6 del Decreto Legge 201 del 2011, il quale stabiliva che vi 
era un’aliquota base dello 0,76% , poi i Comuni potevano fare una variazione di 0,3 più o 
meno, poi un’aliquota per le abitazioni principali pari allo 0,4  -che è quella che come 
sapete è stata sospesa per il pagamento, cioè annullato il pagamento della prima rata e 
per ora sospeso anche il pagamento della seconda,  si presume che verrà introdotto, però 
non dipende da noi. Comma 8: ecco il fatto che siamo oggi a discutere di tutte queste 
imposte nel bilancio di previsione è proprio perché la normativa statale nel tempo si è 
andata a modificare quest’anno. Comma 8: l’aliquota sui fabbricati rurali strumentali 0,2 
poi anche lì leggete le variazioni che potrà fare il Comune, al comma 10 vengono stabilite 
le riduzioni, parlo sempre dell’IMU prima casa. Dicevo che  venivano stabilite al comma 10 
le riduzioni per i figli, fino a un massimo di 400 euro e la detrazione di 200 euro. È 
riservata, ecco questo è un punto importante, al comma 11 è riservato allo Stato la quota 
d’importo pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili (esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze): in 
pratica l’imposta, pur essendo denominata comunale, però una parte andava allo Stato. 
Parlo al passato perché poi ci sono state delle modifiche.  Chiedo all’Assessore al 
Bilancio, grazie, perché non ci vedo.  (L’assessore fa scorrere le slides). 
Ecco vedete insomma per gli anni 2013 e 2014 la legislazione, per i punti che andrò a 
leggere dopo, prevedevano queste variazioni, sia per il 2013 che per il 2014; da fonti che 
anche voi avete sentito, per il 2014 è molto probabile, non è ancora legge, che invece vi 
sia una modifica e anche l’IMU venga abolita per essere incorporata in una nuova imposta 
il cui nome non vado a dire, perché non conosco e perché penso che neanche il 
legislatore conosca oggi. L’ha cambiato tre volte. Allora, le cose più importanti :è  
soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell’aliquota ordinaria 0,76% sugli 
immobili non adibiti ad abitazione principale. 
Cosa vuol dire? Che sugli immobili su cui poi l’IMU cade ancora oggi questa imposta dello 
0,76 rimane tutta nel Comune; non avviene più il trasferimento verso lo Stato. Questo 
naturalmente ha una grossa influenza nel bilancio stesso del Comune. È riservato allo  
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Stato il gettito IMU derivante dagli immobili di cat. D calcolato ad aliquota 0,76%.Sono gli 
immobili di tipo industriale potremmo dire, se non ricordo male. [indicazione 
incomprensibile proveniente dal sottofondo lontano dal microfono] Si, la ringrazio, opifici, 
produttivi. I Comuni possono incrementare fino allo 0,3% e tenersi il gettito. Rimane al 
Comune il gettito da accertamento. 
Qui lo vado a spiegare molto semplicemente: se quella categoria di immobili che abbiamo 
visto al punto prima non dovessero pagare l’IMU, che è quota che poi va allo Stato, nel 
caso poi dell’accertamento fatto invece dal Comune, il Comune andrebbe, se riesce a 
recuperare questa imposta, che non è stata regolarmente pagata, in questo caso rimane 
poi al Comune, l’importo. I maggiori o minori introiti IMU riscossi dall’Ente comportano la 
rideterminazione del Fondo di Solidarietà spettante, che è poi la distribuzione da parte 
dello Stato, se non ricordo male, verso l’Ente. 
Determinazioni di questa Amministrazione, potete leggere in chiaro:  abbiamo confermato 
per l’anno 2013 l’aliquota IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze nella misura 
dello 0,4%. 
Voi direte: è stata abolita! In realtà, siccome che per legge non è ancora stata abolita, noi 
dobbiamo comunque determinare, nel caso la seconda rata non venga, venga rimessa 
cioè dallo Stato, anche se per ora è stata sospesa, naturalmente l’aliquota che andremo 
ad applicare. 
Confermare per l’anno 2013 l’aliquota IMU per fabbricati rurali nella misura dell’ 0,1%. 
Rideterminare per l’anno 2013 l’aliquota IMU ordinaria [per le seconde case per essere più 
pratici] nella misura dello 0,98%”. 
Come illustrazione avremmo finito. Poi se volete ho anche delle cifre su quanto poi incide 
nel bilancio questa variazione, questi importi qui indicati in percentuale.  
SINDACO: Va bene, se ci sono interventi sul tema dell’IMU apriamo la discussione. 
BERALDO: Non si sente,  perché non parla nessuno? 
VARALLI: questa è una presentazione. 
SINDACO: una precisazione, lo preciso per i cittadini che sono presenti questa sera. 
Questi argomenti sono già stati in qualche modo all’interno dei gruppi consiliari, quindi sia 
da parte dell’amministrazione, sia da parte dei consiglieri che rappresentano i gruppi di 
minoranza, sono già stati in qualche modo condivisi e approfonditi in sede di conferenza 
dei capigruppo, prima della convocazione del Consiglio Comunale, cioè in sede di 
definizione del quadro di bilancio ci siamo già confrontati su questo tema e abbiamo già 
anche in qualche modo provato a considerare soluzioni alternative rispetto alla quadratura 
del bilancio. Quindi, insomma, si erano già affrontati questi temi e si era già approfondita 
un po’ la questione, per cui non stupitevi forse se non c’è un particolare dibattito su questa 
tematica, che d’altro canto è anche abbastanza lineare nella sua crudezza in qualche 
maniera: parliamo di tasse e numeri, insomma non è che c’è molto da discutere. Se non ci 
sono interventi. Prego. 
VARALLI: non vorrei poi eventualmente impensierire qualcuno visto perchè non 
intervengo o non parlo. Quindi, anche il Sindaco mi ha guardato un po’ così stupito. 
Non è un intervento il mio, mi riservo al momento opportuno di fare una dichiarazione di 
voto che di fatto è un riepilogare anche alcune considerazioni fatte durante la conferenza 
dei capigruppo. Quindi non è tecnicamente un intervento, ma una dichiarazione di voto, 
quando il Sindaco mi darà la possibilità di farlo. Grazie. 
SINDACO: Bene, magari se vuole assessore, presentare quanto è il gettito previsto in 
aumento a questa voce. Così almeno facciamo un po’ di chiarezza. 
 
 



Verbale   delib.   C.C.   n.  028                del        24.10.2013                 pag.  4 

 
BERALDO: tre cifre veloci che non sono nelle slides. Praticamente c’è un mancato gettito 
IMU dell’IMU prima casa che è un meno 123.000 euro nel bilancio, però, dall’altra parte, 
c’è un maggior gettito per la categoria D, gli altri fabbricati, cioè quell’importo che vi dicevo 
dello 0,76 che oggi viene trattenuto tutto dal Comune. Quindi, mancando il 50%, su questo 
noi andiamo a un più 260, cioè, più di 260 nette, vanno tolti 123 e in più il maggior gettito 
della rideterminazione dell’IMU ci porterà a un 120.000 euro totale in più a bilancio. 
Praticamente a bilancio mettiamo, su questa imposta 122.000 euro circa. Sono stime 
naturalmente. 
VARALLI: Chiedo scusa: 260.000 euro è l’apporto degli immobili di categoria D, giusto? 
Detto bene? 
BERALDO: sì, quello 0,76 % che prima al 50% andava allo Stato. 
VARALLI: è la posta contabile delle categorie D, quindi quello che va allo Stato. 
BERALDO: chiedo conferma.  
MAIOLO:  incomprensibile -  lontana dal microfono  
BERALDO: Tutti i fabbricati. Dovrebbe venire al microfono, dott.ssa, se può. 
(   )   incomprensibile. 
VARALLI: Chiedo scusa perché io ho inteso in un altro modo; adesso non so, magari non 
è il caso ora, però. 
BERALDO: sì, è un errore mio: si vede che non sono a bilancio. 
VARALLI:  uno schemino come allegato se si può fare, eventualmente sarebbe gradito. 
BERALDO: purtroppo. 
VARALLI:  sì, d’accordo, io avevo capito che 260.000 euro era l’apporto che Azzate da 
per il pagamento di immobili di categoria D quindi questi immobili di categoria D non 
vanno. 
BERALDO: Si, io effettivamente ho detto così, ma avevo sbagliato. 
VARALLI: okay, se si può chiarire, grazie.  
BERALDO: possiamo sentire la Dott.ssa, giusto per avere un chiarimento su questo. 
SINDACO: eventualmente poi le chiedo un intervento. Dunque dal prospetto che abbiamo 
con l’aliquota, che andiamo in approvazione questa sera, il gettito che deriva dai fabbricati 
di categoria D, che quindi va allo Stato totalmente nella misura dello 0,76 per mille è di 
300.792,00 euro. Del gettito derivante dagli immobili di categoria D, essendo l’aliquota allo 
0,98 invece che allo 0,76  €.84.200,00.- , invece, rimangono al Comune,  perché la 
differenza fra l’aliquota base, integralmente in capo allo Stato, e il surplus dell’aliquota 
applicata nel singolo Comune, genera un’entrata per il comune nella misura, in questo 
caso, di 84.000 euro che è esattamente il doppio della previsione originale, leggermente 
meno del doppio, era prevista 45 quasi 46.000 euro mantenendo l’aliquota allo Stato 
attuale in capo al Comune di Azzate. Non so se sono stato esaustivo, se no chiediamo il 
supporto del tecnico. 
VARALLI: ripeto: 300.000 cubano in funzione dell’aliquota 0,76 e vanno a Roma; 84 
virgola qualcosa   
BERALDO: sì, rimangono qui. 
VARALLI:  in funzione dell’incremento, che porta l’aliquota a 0,98  rimangono nelle casse, 
a bilancio comunale. Questo è qualcosa di meno del doppio della cifra prevista che era 46, 
giusto?  
BERALDO: no, come prevista? 
VARALLI: la cifra prevista, che sarebbe stata generata dall’aliquota… 
SINDACO: leggermente meno del doppio perché semplicemente noi avevamo un’aliquota 
antecedente dello 0,088 e non 0,086 che sarebbe un punto in più rispetto allo 0,076 - per 
cui abbiamo alzato di un punto rispetto all’aliquota dell’anno precedente, che però non era  
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un punto esattamente in più dell’aliquota base. Parliamo di decimali, ecco, per cui in 
realtà. 
VARALLI: sì, d’accordo,   l’apporto , diciamo, che rimane sul territorio 84.000 e qualcosa. 
BERALDO: sì, esatto.  
SINDACO: da questa categoria specifica di fabbricati, che sono quelli che invece lo Stato 
incamera nell’aliquota base a suo totale introito. Queste, ribadisco,  sono stime di 
massima, ma tendenzialmente corrette; eventualmente considerate, come dire, in via 
cautelare, al ribasso, piuttosto che al rialzo perché poi, se invece il gettito dovesse essere 
inferiore, ci sarebbero problemi per l’equilibrio di bilancio. Si è ritenuto di immaginare che 
questo sia effettivamente il gettito reale. 
VARALLI: se ci potete quindi riassumere anche i delta incrementali o decrementali di cui 
prima, cioè, per capirci, la prima casa sostanzialmente, non essendoci più l’IMU prima 
casa. 
BERALDO:  meno 123 
VARALLI: genera un deficit di 123, è giusto? Quello che ha detto prima lei. 
BERALDO: 223 
VARALLI: un deficit di 223 meno? 
SINDACO: sì, che in parte è già stato attribuito poi allo Stato attraverso un trasferimento 
compensativo, Decreto Saccomanni di un paio di settimane fa, in cui sono state attribuite 
al Comune di Azzate qualcosa tipo 109.000 euro, una cosa del genere, che è poco meno 
del 50%. Prenda i numeri con beneficio di inventario. 
VARALLI:  sì, poi li vedrò. 
SINDACO: diciamo che il quantum della prima rata sull’applicazione IMU prima casa è già 
stato deliberato dallo Stato con, in realtà, una riserva di alcuni milioni su tutti i comuni del 
territorio nazionale per compensazioni. Ci si può immaginare che arrivi qualcos’altro, ma in 
termini al massimo di qualche migliaio, uno o due migliaia di euro, per la prima rata; sulla 
seconda rata si è ancora in attesa di capire che cosa succede perché, sapete, che c’è un 
decreto legge che prevede, anche per la seconda rata, la soppressione per l’anno in corso 
2013, ma deve poi passare attraverso la conversione in legge in Parlamento e quindi 
potrebbe capitare di tutto. Al momento, dal nostro punto di vista, anche in questo senso, la 
ratio delle slide che precisano che, al momento, la seconda rata sulla prima casa potrebbe 
ancora tornare indietro. Probabilmente no, per questo anno, ma stiamo a vedere.Non so 
se sono stato esaustivo nella risposta.  
Forse una precisazione ulteriore in modo che sia più chiaro: noi scontiamo, da questo 
punto di vista, il problema della compensazione dei trasferimenti con il passaggio dall’ICI 
all’IMU e poi con la soppressione dell’IMU sulla prima casa scontiamo dal punto di vista 
del Comune di Azzate, in specifico, per la compensazione tra trasferimenti sostitutivi di 
questa tassazione locale, e appunto la tassazione stessa, scontiamo un meno 269.000 
euro. 
 VARALLI: due – sei – nove. 
SINDACO: cioè tra la variazione da ICI a IMU e poi tra la variazione da IMU come la 
conosciamo nel 2012, cioè con la prima casa tutta ai comuni, la seconda casa e gli 
immobili diversi metà allo Stato metà ai comuni, abbiamo praticamente un meno 269.000 
e qualcosa, che andiamo in parte a compensare con questo incremento dell’aliquota 
diciamo base, quindi quella sulle seconde case e sugli immobili produttivi.  
Alla fine, come diceva l’Assessore Beraldo, abbiamo, rispetto al gettito, diciamo del 2012,  
che è stato di 967.000 euro, abbiamo un gettito previsto di 1 milione e 100 in capo al 
Comune di Azzate, con un incremento di 133.000 euro più o meno. In realtà, a questo 
incremento, cioè siamo stati anche qui, come dicevo prima, prudenziali, per cui abbiamo  
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applicato, se lei va ad applicare alle somme reali percepite l’anno scorso sugli immobili 
non prima casa, va ad applicare l’aumento dell’ uno per mille, quindi da 0,088 a 0,098, lo 
va ad applicare, vedrà che esce qualcosa di più di quello che viene quantificato in 100.000 
euro, viene un po’ di più. Abbiamo ritenuto di applicare 100.000 euro in modo prudenziale, 
secondo il criterio di cui parlavo prima, perché c’è anche questo aspetto, che non è di 
poco rilievo, che  sapete,  gli immobili che sono stati costruiti, ma non ancora dotati delle 
utenze, quindi non ancora diciamo con l’abitabilità, in realtà hanno la possibilità di non 
ottemperare al pagamento. Questo per norma statale e non si ha una precisa e puntuale 
quantificazione, per cui si potrà poi fare la quantificazione in sede di accertamento, ma 
non in sede preventiva. Quindi, se va a fare i conti vedrà che l’incremento è qualcosa di 
più di 100.000 euro, ma abbiamo ritenuto prudenzialmente di applicare qualcosa di meno 
di 100.000 euro. Se non ci sono altre domande o altri interventi direi: mettiamo ai voti. Il 
Consigliere Varalli voleva fare una dichiarazione di voto?  
VARALLI: sì, la dichiarazione di voto è questa:  riesprimo anche alcune considerazioni 
che ho fatto  in conferenza di capigruppo. Mi rendo conto che c’è una situazione che va ad 
impattare ovviamente sugli enti locali. Quindi, questo è innegabile. La stessa sottrazione 
del gettito dato, fornito dagli immobili produttivi, ancorché di suo, di per sé la tassa 
applicata su degli immobili, in particolare produttivi, in questo momento poi genera una 
serie di conseguenze assai negative, viene sottratto come abbiamo sentito. Tutto questo 
non fa altro che incrementare il disagio della pubblica amministrazione locale. Volevo dire 
che di questo ne sono, ne siamo, per quanto riguarda il mio gruppo, consapevoli, ma se 
vogliamo proprio per questo, quindi non certo per polemica con l’amministrazione locale, il 
voto sarà un’astensione da parte nostra. È ahimè l’ennesima dimostrazione che una 
conformazione del sistema così fatta, che non può e non tiene conto di una serie di 
peculiarità, di caratteristiche locali molto specifiche, va poi a generare o ad implementare, 
a incrementare la sofferenza che tutti stiamo vivendo, insomma.  Ripeto: non è una 
polemica nei confronti dell’Amministrazione; a parte che il voto, anche quando negativo, 
non è per polemica normalmente. Volevo solo specificare questo. Grazie. Voterò a favore 
dell’immediata esecuzione: la cosa può sembrare strana, ma voglio dire: votare poi contro 
o astenersi sull’immediata esecutività della cosa non ha, onestamente, molto senso. 
SINDACO: Va bene, mettiamo ai voti il primo punto all’ordine del giorno.  
   Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi sopra riportati; 
 
PREMESSO CHE: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011; 
 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 
punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
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- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad euro 400; 
 
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la 
quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 
 
DATO ATTO che per gli anni 2013 e 2014: 
 
a – è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell’aliquota ordinaria (7,6 per 
mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale; 
b – è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad 
aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare 
l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali ( art. 1, comma 380 della legge 228/2012) il cui 
gettito resta acquisito al bilancio del Comune; 
- ai Comuni rimarrà l’intero gettito derivante dall’attività di accertamento dell’eventuale 
evasione ( imposta, interessi, sanzioni); 
- a seguito della rideterminazione dell’imposta riservata allo Stato, così come previsto dalla 

normativa, i maggiori o minori introiti IMU riscossi dall’Ente comporteranno la 
rideterminazione del Fondo di Solidarietà spettante; 

 
DATO ATTO, altresì che con D.L. 54/2013 l’ IMU per Abitazione Principale, è  stata 
sospesa e si resta in attesa di provvedimenti normativi in merito; 
 
VISTA la  delibera consiliare n.  04 del 19.05.2012 con la quale si determinavano le 
aliquote IMU per l‘anno 2012;  
 
RITENUTO : 
- confermare per l’anno 2013 l’aliquota IMU per le abitazioni principali e relative 
pertinenze, così come individuate dall’art. 6 del Regolamento, nella misura dello 0,4 per 
cento; 
- confermare per l’anno 2013 l’aliquota IMU per fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993 nella misura dello 0,1 per cento, 
- rideterminare per l’anno 2013 l’aliquota IMU ordinaria nella misura dello 0,98 per cento; 
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VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato. 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 03 del 19.05.2012; 
 
ATTESO che la competenza per la deliberazione delle aliquote in materia di I.M.U. è del 
Consiglio Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 
del TUEL; 
  
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
CON VOTI n. 6 favorevoli e n. 1 contrario (Massetti) espressi per alzata di mano essendo 
n.  8  i consiglieri presenti di cui n. 7 votanti e n. 1 astenuto ( Varalli con la dichiarazione di 
voto sopra indicata)  
                                                     D E L I B E R A 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) DI DETERMINARE, per l’anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” 
sugli immobili nelle seguenti misure: 

- aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze, così come 
individuate dall’art. 6 del Regolamento, nella misura dello 0,4 per cento; 
- aliquota  IMU per fabbricati rurali di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, nella misura dello 0,1 per cento; 
- l’aliquota IMU ordinaria nella misura dello 0,98 per cento. 

 
3) DI DARE atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013. 
 
4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del 
D. Lg.vo n. 446/1997. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 1 contrario (Massetti) espressi per alzata di mano essendo 
n.  8  i consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 
del TUEL. 
 


