
C O P I A  

COMUNE DI BETTOLA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

____________________________________________________________________ 
Codice Ente: 33004 

 

DELIBERAZIONE N.  26 

in data 29/11/2013 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: CONFERMA MISURE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013. 

 

L’anno duemilatredici  il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21.00, nella  

sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione    

 

    Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Totale Presenti 7               Totale Assenti  1   

 

E’ entrato il consigliere Mazza Simone al punto n.2 dell’Ordine del giorno 

 

                       Totale Presenti 8              Totale Assenti  0 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Alessandra Pucilli. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor BUSCA 

Sandro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUSCA Sandro - 

 BIANCHI Marco - 

 BARBIERI Elisa - 

 CAPELLINI Andrea - 

 

 

 

 

 FIGONI Bruno - 

 CARININI Giuseppe - 

 MAZZA Simone - 

 SCAGNELLI Piera -  

 



 

 

OGGETTO: CONFERMA MISURE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

 

VISTO altresì l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011, e come da ultimo modificato dal D.L.  n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, che 

istituisce, al comma 1, l’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, per tutti i Comuni del 

territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto 

compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. n. 201/2011; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dall’ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

DATO ATTO che con il già richiamato articolo 13 del D.L. n. 201/2011, vengono determinate le 

aliquote: 

- nella misura del 0,4 per cento, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

- nella misura dello 0,76 per cento per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione 

fino a 0,3 punti percentuali; 

 

RICHIAMATO il Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 26/09/2013, in 

cui sono disciplinate le assimilazioni e le esenzioni; 

 

RICHIAMATA  la delibera di C.C. n.32 del 26/09/2012 con la quale sono state stabilite per l’anno 

2012 le misure dell’aliquota IMU come sotto indicate:  

- abitazione principale e relative pertinenze, compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo: 0,4 per 

cento; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 

- terreni agricoli ed incolti: esenti; 

- aree fabbricabili: 0,86 per cento (+ 1 punto rispetto all’aliquota base di 0,76); 

- altri fabbricati: 0,86 per cento (+ 1 punto rispetto all’aliquota base di 0,76); 

- immobili e fabbricati di proprietà delle ONLUS: 0,46% (- 3 punti rispetto all’aliquota base di 

0,76); 

 

RICHIAMATO il D.L. del 21/05/2013 n.54 convertito in Legge n. 85 del 18 luglio 2013,– 

art.1”Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare,…..per l’anno 2013 il versamento della 1° rata dell’imposta municipale propria…..è 

sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

A) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

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

B) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

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

assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità 

degli I.A.C.P……, 

C) terreni agricoli e fabbricati rurali…..; 

 

DATO ATTO che con D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, 

all’art.1 è stata disposta l’abolizione della 1° rata dell’IMU per l’anno 2013 per gli immobili 

oggetto della sospensione di cui al D.L. sopra richiamato; 

 



DATO ATTO altresì che al momento si è in attesa delle decisioni Governative in merito all’ 

abolizione della 2° rata per gli immobili di cui sopra; 

 

RITENUTO, per l’anno 2013 di riconfermare l’aliquota IMU nelle misure già determinate per 

l’anno 2012; 

 

UDITI gli interventi di alcuni consiglieri come riportato sinteticamente nel resoconto sommario; 

 

SENTITA la dichiarazione del Consigliere Mazza Simone circa l’astensione dal voto per i motivi 

riportati nel resoconto sommario; 

 

VISTI i pareri favorevoli in merito espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO l'esito delle votazioni che ha dato il seguente risultato: 

Presenti: n.8 , Favorevoli: n.6 , Contrari: n.// , Astenuti: n.2 (Mazza, Scagnelli);;  

 

 

DELIBERA 

 

 
1. Di confermare la misura delle aliquote IMU, per l’anno 2013 come segue: 

- abitazione principale e relative pertinenze, compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo: 0,4 per 

cento; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 

- terreni agricoli ed incolti: esenti; 

- aree fabbricabili: 0,86 per cento (+ 1 punto rispetto all’aliquota base di 0,76); 

- altri fabbricati: 0,86 per cento (+ 1 punto rispetto all’aliquota base di 0,76); 

- immobili e fabbricati di proprietà delle ONLUS: 0,46 per cento (- 3 punti rispetto all’aliquota 

base di 0,76); 

 

2. Di confermare  la detrazione di legge determinata in Euro 200,00, per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, 

limitatamente al periodo 2013, di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

3. Di dare atto che i casi di assimilazione e di esenzione sono disciplinati dal Regolamento IMU 

approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 26/09/2012; 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

 

Successivamente: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTESA l'urgenza; 

 

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON voti  legalmente espressi:  

Presenti: n.8 , Favorevoli: n.6 , Contrari: n.// , Astenuti: n.2 (Mazza, Scagnelli);  



 

DELIBERA 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/11/2013 N.  

 

 

OGGETTO: CONFERMA MISURE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013. 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore Finanziario esaminata la proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’ 

atto di cui sopra. 

 

Bettola, lì 27/11/2013 

 

       Il Responsabile del Settore Finanziario 

                    dr.ssa Maria Alessandra Pucilli 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

La sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“CONFERMA MISURE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013” ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 

– D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Bettola, lì 27/11/2013 

 

 

         Il Responsabile del Settore Finanziario 

           dr.ssa Maria Alessandra Pucilli 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO  

    (f.to BUSCA Sandro)                   (f.to dr.ssa Maria Alessandra Pucilli) 

 

________________________________________________________________________________  

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per  15 giorni consecutivi da oggi decorrenti 

 

 

 

 

Bettola, lì   05/12/2013 

 

 

           Il Segretario Comunale 

          (f.to dr.ssa Maria Alessandra Pucilli) 
 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Delibera dichiarata, per l’urgenza, immediatamente ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Addì,   05/12/2013 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                 f.to    dr.ssa Maria Alessandra Pucilli 

 

________________________________________________________________________________  

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Bettola, lì   05/12/2013 

 

 

       Il Segretario Comunale 

         (dr.ssa Maria Alessandra Pucilli) 

 

 

 

 


