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Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Copia  N° 41 del 30/11/2013  
 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 

AUMENTO ALIQUOTE 2013 
 
 
L'anno duemilatredici, addì  trenta del mese di novembre  alle ore 09.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni  il Consiglio Comunale. 
 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MOLTENI Dott. Giordano SI  10 ARNABOLDI Stefania SI  
2 BERETTA Luigi SI  11 GASPARINI Giorgio SI  
3 IZZO Adolfo SI  12 GATTI Alida SI  
4 PARILLO Teresa SI  13 NOVAJRA Giuseppe SI  
5 FERRAIOLO Ettore SI  14 ANGELLA Aldo SI  
6 NANA Osvaldo SI  15 D'ANNA Giuseppe SI  
7 LUMINI Roberto  SI 16 PRINCIOTTA CARIDDI 

Antonino 
SI  

8 PERRI Ruben  SI 17 CANTALUPPI Alessio  SI 
9 DELL'OCA Stefano SI      

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 
AUMENTO ALIQUOTE 2013  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art.13 del D.L. 201/2011 il quale: 
 

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili con il D.L. 
201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi 
fondiari dei beni non locati e l’ICI; 

 
Viste altresì: 
 

-  le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 
201/2011; 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 
in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011; 

 
Visto l'art. 1, comma 380 della Legge 228/2012 che testualmente recita "Al fine 
di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di 
cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 
22.12.2011 n. 2014 per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 
201/2011; 
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, Il Fondo di 
solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei Comuni …….omissis 
c) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 
14.03.2011 n. 23 …. omissis 
d) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 e 
citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale d; calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal 
comma 6 primo periodo del citato articolo 13; 
e) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13 del 
D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D; 
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Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. N° 29 del 21/09/2012; 
 
Visto che il Consiglio Comunale con deliberazione del N° 21 del 25/06/2012 ha 
approvato le aliquote e le detrazioni I.M.U 2012, poi modificate con deliberazione 
N° 39 del 26/10/2012; 
 
Visto che per l’anno 2013 con deliberazione di Consiglio N° 31 del 20/09/2013 
sono state mantenute le medesime aliquote del 2012; 
 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
pubblicata nella G.U. n. 302  del 29 dicembre 2012 che differisce al 30/06/2013 
il   termine per l’approvazione del Bilancio di  Previsione 2013, successivamente 
spostato  al 30 settembre 2013 come da  Legge .n. 64 06/06/2013 (G.U. n. 132 
del 07/06/2013 ) di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
08/04/2013, n. 35 ed infine  differito al 30 novembre 2013 come previsto 
nell'articolo 8, comma 1 del decreto  legge 31 agosto 2013 n. 102; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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. 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; 

Visto l’art 8, comma 2, D.L. 102/2013 che cosi recita “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, nonche' i 
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune”; 
 

Visto l’art 193 del TUEL modificato aggiornato modificato dall'art. 1, comma 444, 
L. 24 dicembre 2012, n. 228 che cosi recita: “3.  Per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data di cui al comma 2”; 

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102  Art. 1. ad oggetto “Abolizione della 
prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con 
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54”; 

Visto il successivo art. 3 ad oggetto “Rimborso ai comuni del minor gettito IMU” 
relativo alla prima rata; 
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Visti i dati relativi al fondo solidarietà pubblicati provvisoriamente sul sito 
finanza locale, che comportano uno squilibrio di bilancio e di patto; 

Ritenuto per quanto sopra, che si rende necessario fronteggiare la predetta 
riduzione di risorse, per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 
servizi erogati da questo Ente; 

Visto che Il Consiglio Comunale ha individuato quale misura correttiva l’aumento 
dell’aliquota abitazione principale; 
 
Vista la bozza di decreto relativo all’ “Abolizione della seconda rata dell’I.M.U”  e 
relativo trasferimento compensativo in fase di pubblicazione; 
 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N° 105 del 19/11/2013 con 
cui si propone al Consiglio Comunale la modifica delle aliquote IMU abitazione 
principale: 
 

Tipologia 
aliquota 

2013 
aliquota 
proposta 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 0,20% 
Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono 
una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 0,43% 0,55% 
Abitazioni anziani  ( come da regolamento art. 10 comma 2) 0,46% 0,46% 
Onlus ( come da regolamento art. 10 comma 3, solo quota 

statale) ------ ------ 
Altre fattispecie di immobili  (di cui 0,76 a favore dello Stato 
per i soli “D”) 0,95% 0,95% 
 
Confermando la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00 + € 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e nel limite massimo di € 400,00; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Beretta Luigi per i cui contenuti si rinvia 
all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Udita l’ampia discussione sulla proposta di deliberazione per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi del dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capi Gruppo per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
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Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Novajra, Angella, D’Anna e 
Princiotta Cariddi) 0 astenuti, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti. 
  

D E L I B E R A 
 

1. Di modificare le aliquote IMU 2013 così riepilogate: 
 
Tipologia aliquota 2013  
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono 
una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 0,55% 
Abitazioni anziani ( come da regolamento. Art.10 comma 2) 0,46% 
Onlus ( come da regolamento art. 10 comma 3, solo quota 

statale) ------ 
Altre fattispecie di immobili  (di cui 0,76 a favore dello Stato 
per i soli “D”) 0,95% 
 
Confermando la detrazione per l’abitazione principale di € 200,00 + € 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e nel limite massimo di € 400,00; 

 
2. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013; 
 
3. Di dare atto che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti i 

prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D. Lgs. n. 267/2000; 
 

4. Di dare atto che sulla presente proposta di delibera è stato acquisito il 
parere del revisore dei Conti; 

 
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul nel sito istituzionale del 

Comune di Lipomo come previsto dall’art 8, comma 2, D.L. 102/2013. 
 

6. Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito: n. 
13 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Princiotta Cariddi), 0 
astenuti, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000.  
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 

AUMENTO ALIQUOTE 2013 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Dott. Giordano Molteni 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 05/12/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.  Vittoriano Borrelli 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2013 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lipomo 
 05/12/2013 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vittoriano Borrelli  

  
 


