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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  29 

Del   27/11/2013 
======================================================================= 

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota I.M.U.   per l'anno 2013 

 
 

Nell’anno duemilatredici  il giorno  ventisette    del mese di  Novembre     alle ore 19.00   nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  di PRIMA 

convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COMITINI ROBERTO SI 

BOLLETTINO SILVANO (ASSESSORE ESTERNO) SI 

AMPRIMO EZIO MARIA (ASSESSORE ESTERNO) SI 

BALMA ROBERTO SI 

MANINA EZIO SI 

CALDERAN ALBERTO SI 

CERESA MARCO FABRIZIO SI 

CUTELLE' GREGORIO NO 

SARTORIS ROBERTA SI 

STROBBIA GIULIANA NO 

VALSECCHI OSVALDO R. SI 

GUARNERO PIERMASSINO SI 

IARETTI MASSIMO NO 

PERIN GRAZIANA SI 

TOMA FABIO SI 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  DABRAIO dr. Giuseppe il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Comitini nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 



 

 

OGGETTO :Determinazione dell'aliquota I.M.U.   per l'anno 2013  

 

 

IL CONSIGLIO 

 

Esaminata la allegata proposta di deliberazione  

 

 

Ritenuta la stessa meritevole d’approvazione; 

 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale 
   
 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' CONTABILE(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   GIUSEPPE DOTT. DABRAIO 

 



 

 

 

 

 
 

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 tre 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 due punti percentuali; 

- 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché 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 400,00; 

- la legge di Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n. 228) ha previsto che il gettito dell’IMU derivante 

dai fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze sia versato completamente a 

favore dei Comuni, mentre il gettito dell’IMU derivante dai fabbricati censiti nella categoria 

catastale D (eccetto D10) sia versato a favore dello Stato per l’importo calcolato sulla base 

dell’aliquota standard pari allo 0,76 % e a favore del Comune per la differenza derivante dalla 

superiore aliquota eventualmente deliberata; 

- il D.L. n. 54 del 21/05/2013 ha altresì stabilito che, nelle more di una complessiva riforma della 

disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il versamento della prima rata dell’IMU è 

sospeso sulle seguenti categorie di immobili: 

1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

2. unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; 

3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni; 

 

Considerato che: 

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare 

l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti; 

Vista la propria deliberazione C.C. n.10 del 30.05.2012 che ha determinato l’aliquota per l’anno 

2012, con le relative detrazioni; 



 

 

 

 

 

Tenuto conto dell’attuale incertezza circa l’ammontare effettivo delle entrate derivanti dall’IMU 

per l’anno 2013 dovuta alla decisione da parte dello Stato di sospendere il versamento della prima 

rata citato in premessa, nonché alla possibilità che da tale sospensione derivi una riforma che riveda 

integralmente il sistema dei tributi locali comprensivo di IMU e TARES; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1)     di confermare per l'anno 2013 le aliquote per l'imposta municipale propria già fissate per 

l’anno 2012 e di seguito elencate: 
 

° ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari a 0,76 per cento (art.13, comma 6 del D.L. 201/2011 

convertito nella Legge n.214/2011); 

 
° ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative pertinenze (art.13 

comma 7 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011); 

 

° ALIQUOTA dello 0.20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art.13, 

comma 8 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011). 

 

 

2) di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, 

la detrazione prevista dall’art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, 

pari a euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

precisando che, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni. 

 

3) di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell’abitazione. 

 

4)  di dare atto che  sarà trasmesso il presente verbale all’IFEL, come previsto dalla normativa vigente. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Del che è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

COMITINI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DABRAIO dr. Giuseppe  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 04/12/2013 

Parella, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DABRAIO dr. Giuseppe  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA’  

 

()   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, essendo l’atto NON 

SOGGETTO a controllo preventivo di legittimità ex art.134 c.3 del TUEL 267/2000. 

 

() Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL del 

18.08.2000 n. 267. 

 

Parella, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DABRAIO dr. Giuseppe 

 

 


