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Casella di Testo
Deliberazione pubblicata in data 4 dicembre 2013 sul sito istituzionale del Comune di Gardone Riviera (http://www.comune.gardoneriviera.bs.it/) ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. n. 102/2013



N. 51 / C.C. del  28 novembre 2013

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Integrazione alle aliquote in vigore.


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
– gli  artt.  8  e  9  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23  con cui  è  stata  istituita,  a  decorrere

dall'anno 2014, l'imposta municipale propria;

– l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato ed integrato dall'art. 4 del decreto-legge n.
16/2012,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.1,  L.  26.04.2012,  n.  44,  che
prevede  l'anticipazione,  in  via  sperimentale,  dell'istituzione  dell'imposta  municipale
propria a decorrere dall'anno 2012;

– l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce: “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.  Dette  deliberazioni,  anche  se
approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

– l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 che
ha così stabilito:
- “Il  termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli  enti

locali (...) e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013”;

- “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,  nonché  i  regolamenti  dell’imposta  municipale  propria,  acquistano
efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  di  ciascun
comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della
data  di  pubblicazione.  In  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  detto  termine,  si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni divenute esecutive ai sensi di legge:
- n. 19 del 1° giugno 2012 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per

l’imposta municipale propria per l’anno 2012;

- n. 36 del 31 ottobre 2012 con la quale è stata apportata un'integrazione alle aliquote per
l’imposta municipale propria per l’anno 2012;

ATTESO  che  in  ordine  alle  aliquote  e  detrazioni  IMU  non  sono  state  adottate  altre
deliberazioni successive a quelle sopra riportate e che, pertanto, ad oggi risultano in vigore le
misure e le disposizioni già stabilite per l'anno 2012;

RICHIAMATA la  propria  deliberazione  in  data  odierna avente ad oggetto  “Modifiche  ed
integrazioni al Regolamento  per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)” che
introduce la possibilità di deliberare un'aliquota ridotta per l'alloggio condominiale concesso
in uso gratuito al custode;



CONSIDERATO che già è in vigore l'aliquota dello 0,46% per le abitazioni in uso gratuito a
parenti e che, per analogia ed equità, si ritiene opportuno stabilire un'aliquota di pari misura
per le abitazioni in uso gratuito ai custodi condominiali;

VALUTATO che la  quota  IMU relativa  al  possesso degli  immobili  per  i  primi  sei  mesi
dell'anno 2013 è stata già versata a giugno sulla base delle aliquote in vigore e che, pertanto, è
opportuno stabilire la decorrenza dell'aliquota agevolata di cui sopra a far data dal 1° luglio
2013;

PRESO  E  DATO ATTO  che  tale  “integrazione”  alle  aliquote  in  vigore  comporterà  una
diminuzione di gettito per l'anno 2013 stimabile in € 2.500,00;

DOPO ampia ed esauriente  discussione e preso atto  che all’originale  del  presente verbale
viene  allegata  la  trascrizione,  effettuata  da  una  dipendente  comunale  incaricata,  degli
interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

ACQUISITO  il parere del revisore unico dei conti Dott.sa Caterina Lusenti sulla proposta di
integrazione delle aliquote IMU ai sensi dell'art. 239 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000;

UDITO il dibattito dell’argomento oggetto di trascrizione;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti
Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il  parere  favorevole  di  “conformità”  del  Segretario  Comunale  espresso  ai  sensi
dell’art. 70 – quarto comma – dello statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 13 consiglieri
presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

DELIBERA

1) Per  i  motivi  in  premessa  illustrati,  di  integrare  come  segue  le  aliquote  dell'imposta
municipale propria (IMU) deliberate dal Consiglio comunale con provvedimenti n. 19 del
1° giugno 2012 e n. 36 del 31 ottobre 2012:
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito

al  custode  del  condominio,  secondo  le  condizioni  disciplinate  dal
regolamento comunale IMU

0,46%

2) Di stabilire che l'aliquota di cui al punto precedente è applicabile dal 1° luglio 2013.

3) Di  prendere  e  dare  atto  che  tale  integrazione  al  quadro  tariffario  comporterà  una
diminuzione di gettito per l'anno 2013 stimabile in € 2.500,00.

4) Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  6,  del  D.L.  n.  201/2011,  la  presente
deliberazione è adottata  quale espressione della  potestà regolamentare comunale di cui
all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



5) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune entro il 9
dicembre 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla
presente deliberazione, attesa l’urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l’art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 13 consiglieri
presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma quattro, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Laura Romanello)

IL SINDACO
(Andrea Cipani)
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