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OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -  ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2013. 
-IMMEDIATA ESEGUIBILITA'-

Ufficio Proponente : COMDORB - Servizio Entrate

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  sull’ordinamento  delle  autonomie  locali 
vennero per oggi VENTINOVE NOVEMBRE DUEMILATREDICI convocati i componenti di questo Consiglio 
comunale nelle persone dei Signori :
(come da avviso del 26.11.2013 prot. gen. n. 89245) 

1. Borotti Stefano 9.   Dosi Paolo 17.  Opizzi Erika 25.  Putzu Filiberto
2. Botti Giovanni 10. Ferrari Claudio 18.  Pallavicini Carlo 26.  Quagliaroli Mirta
3. Bricchi Michele 11. Fiazza Christian 19.  Paparo Andrea  27   Raggi Samuele
4. Castagnetti Giovanni 12. Foti Tommaso 20.  Pascai Marco 28.  Rapacioli Laura
5. Ceccarelli Gianluca 13. Gabbiani Andrea 21.  Perrucci Stefano 29.  Rocchi Lucia
6. Colla Roberto 14. Garetti Paolo 22.  Piroli Giulia 30.  Tagliaferri Andrea 
7. Cugini Stefano 15. Girometta Maria Lucia 23.  Polledri Massimo 31.  Tarquini Barbara
8.  Curtoni Rino 16. Negri Daniel 24   Ponzini Sandra 32.  Tassi Marco

33.  Zucconi Guglielmo

Alle ore 16:39 ha inizio la trattazione dell’argomento in oggetto.

Risultano assenti i Sigg. : 

BOTTI GIOVANNI,  BRICCHI MICHELE, FERRARI CLAUDIO, FIAZZA CHRISTIAN, GARETTI PAOLO, 

PALLAVICINI  CARLO,  PAPARO  ANDREA,  POLLEDRI  MASSIMO,  PONZINI  SANDRA,  RAGGI 

SAMUELE, ZUCCONI GUGLIELMO.

Assiste il Dott. DIANA RITA NAVERIO SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il Signor GIANLUCA CECCARELLI  nella sua qualità di VICE PRESIDENTE.
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2013

Risultano  presenti n. 22 consiglieri –

Risultano inoltre presenti gli assessori: Beltrani, Bisotti, Cacciatore, Rabuffi, Romersi, 
Tarasconi, Timpano;

IL PRESIDENTE

invita l’Assessore Romersi a riferire in ordine alla presente deliberazione proposta della 
Giunta Comunale.

La Giunta Comunale
Premesso che:
 il  D.Lgs.  n.  23  del  14/03/2011  “  Disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale 

municipale” ha istituito l’imposta municipale propria, disciplinandone agli artt. 8 e 9 le  
caratteristiche, le modalità di applicazione e la sua introduzione a decorrere dall’anno 
2014;

 l’art.  13  del  D.L.  n.  201  del  06/12/2011  “Anticipazione  sperimentale  dell’imposta 
municipale propria”, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, ha anticipato in via 
sperimentale,  a  decorrere  dall’anno  2012  e  fino  al  2014,  l’istituzione  dell’imposta 
municipale propria (IMU);

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 
introdotto  significative  novità  alla  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  e 
precisamente:

 lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del  
D.L. n. 201/2011”, secondo il quale era riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà  dell’importo  calcolato  applicando  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad 
eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati  rurali 
strumentali, l’aliquota dello 0,76%;

 lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13  
del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel  
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6,  
primo periodo, del citato art.13”;

 lettera g):”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.  
n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
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Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 e 
dalla L. n. 228/2012, che stabilisce quanto segue:

 al  comma  6:  l’aliquota  di  base,  pari  allo  0,76%,  può  essere  modificata,  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  adottata  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n. 
446/97, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

 al  comma  7:  l’aliquota  ridotta  allo  0,40%,  per  l’abitazione  principale  e  le  relative 
pertinenze,  può  essere  modificata  in  aumento  o  in  diminuzione  sino  a  0,2  punti 
percentuali;

 al comma 8: l’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con modificazioni dalla Legge n.  
133/94, può essere ridotta fino allo 0,1%;

 al comma 9: l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili  
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 917/86, ovvero nel  
caso di immobili  posseduti da soggetti  passivi dell’imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati;

 al  comma  10:  dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze  si  detraggono,  fino  a 
concorrenza dell’imposta dovuta,  € 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 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale,  fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli  non può 
essere superiore ad € 400,00; 

Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con Legge n. 85 del 18 luglio 2013, il  
quale ha stabilito la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti  
categorie  di  immobili:  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati 
classificati  nelle   categorie  catastali  A/1,  A/8 e A/9;  unità  immobiliari  appartenenti  alle  
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli  
enti  di  edilizia residenziale  pubblica;  terreni  agricoli  e  fabbricati  rurali  di  cui  all’art.  13,  
commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011;

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito nella Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 ,  
recante disposizioni urgenti in materia di IMU e di finanza locale, che stabilisce quanto 
segue:

- all’art.  1: per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli  immobili 
indicati nel D.L. n. 54/2013;
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- all’art. 2, comma 1: per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai  
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- all’art. 2, comma 2, lettera b): la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

- all’art. 2, comma 4: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà  
indivisa,  adibite  ad  abitazione principale  e relative  pertinenze dei  soci  assegnatari, 
sono equiparate all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;

- all’art.  2,  comma 5:  non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della 
residenza  anagrafica  ai  fini  dell’applicazione  dell’IMU  concernente  l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto  
come  unica  unità  immobiliare,  purchè  il  fabbricato  non  sia  censito  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, ai Vigili  
del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia; la disposizione di cui al  
primo periodo si applica dal 1° luglio 2013;

Visti:
 l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  
passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

 l’art.  1,  comma  169,  della  legge  n.  296/2006,  il  quale  prevede  che  gli  enti  locali 
deliberino 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 e che, anche se 
dette  deliberazioni  siano  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, il quale 
differisce al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2013;

 l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, il quale 
stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis  
del D.L. n. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,  
nonché  i  regolamenti  dell’IMU,  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; 
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 il Regolamento IMU attualmente in vigore e la delibera di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni IMU 2012, entrambi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 
15 del 28/06/2012;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/10/2013, con la quale è stata approvata 
l’ aliquota IMU 2013 pari allo 0,6% per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (All. A);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Bilancio – Direzione operativa 
Risorse (All. B);

Considerato che:

 la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2013 
chiarisce che, a seguito della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili  
ad uso produttivo classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%, i Comuni non potranno più ridurre l’aliquota dello 0,76% per detta tipologia 
di  immobili,  ma  potranno  solo  aumentarla  sino  a  0,3  punti  percentuali  e  pertanto 
risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili del gruppo 
D, quelle recate dal comma 9 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, le quali prevedono la 
possibilità  di  ridurre  l’aliquota  di  base  fino  allo  0,4  per  cento  per  gli  immobili  non 
produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES o per 
gli immobili locati;

 la  medesima  Risoluzione  Ministeriale  chiarisce  che  è  riservato  allo  Stato  il  gettito 
derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D e 
che la disposizione che consente di ridurre l’aliquota agevolata dallo 0,2% fino allo 
0,1% per questi fabbricati è ormai inapplicabile per i Comuni;

 alla luce delle considerazioni di  cui sopra, è necessario procedere all’adeguamento 
dell’aliquota – pari  allo 0,48% nel  2012 -  per i  fabbricati  di  nuova costruzione ed i  
fabbricati oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, accatastati o da accatastare nelle 
categorie catastali D/1 (opifici) o D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze 
di attività industriale), per l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio 
che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale, in base a quanto 
previsto  dall’art.  1,  comma  380,  lettere  f)  e  g)  della  Legge  n.  228/2012  e  della 
Risoluzione Ministeriale n. 5/DF/2013;

 a  tal  proposito,  si  ritiene  di  stabilire  per  tali  tipologie  di  immobili  l’aliquota  minima 
prevista dalla legge, pari allo 0,76%, senza avvalersi della facoltà di incrementare la 
stessa;

 alla luce della normativa e dei chiarimenti ministeriali, è necessario procedere anche 
alla  modifica dell’aliquota IMU relativa ai  fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui  
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all’art.  9,  comma 3-bis,  del  D.L.  n.  557/93,  classificati  nella  categoria  catastale  D, 
innalzando l’aliquota dallo 0,1% allo 0,2%;

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  28/10/2013  rimetteva  la  definitiva 
determinazione del complesso delle aliquote IMU 2013 a successiva deliberazione da 
adottare entro il 30 novembre 2013;

 alla luce del quadro normativo attuale, non è necessario apportare ulteriori modifiche 
alle aliquote IMU se non quelle previste nei punti precedenti;

 in base alle considerazioni sopra indicate, è stato redatto il  prospetto delle aliquote IMU 
2013  (all.  C),  tenendo  conto  delle  modifiche  legislative  intervenute  per  i  fabbricati  di 
categoria catastale D;

Ritenuto di approvare le aliquote IMU 2013, come risultanti dal prospetto all. C;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

propone al Consiglio Comunale

1) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/97,  le  aliquote  dell’Imposta 
Municipale  Propria  2013,  come  da  prospetto  (allegato  C),  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;

2)  di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria  come  da  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  28/06/2012,  di  cui 
all’allegato D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3)  di dare atto che l’applicazione di tali aliquote e detrazioni decorre dall’01/01/2013;

4) di dare atto che la previsione di entrata derivante dalla presente delibera è coerente con 
le  previsioni  finanziarie  contenute  nella  proposta  di  assestamento  del  bilancio  di 
previsione 2013/2015, in corso di approvazione con separato atto; 

5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo  
sono  contenuti  nel  Regolamento  IMU  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 15 del 28/06/2012;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 la deliberazione di  
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU acquista efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, che deve avvenire entro il  9 
dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione stessa;

7) 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,  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  10,  comma  4,  lettera  b),  del  D.L.  n.  
35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013;

Il parere dei Revisori dei Conti risulta dall’Allegato E;
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Dopo  l’esame  della  Giunta  Comunale  sarà  acquisito  e  verbalizzato  il  parere  della 
Commissione Consiliare n. 1 “Organizzazione Istituzionale e Sviluppo Civile” (All. F).

inoltre la Giunta Comunale propone di

dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, 
comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  data  l’imminente  scadenza  sia  del  termine  di 
pagamento del saldo IMU 2013 che della data di pubblicazione della delibera nel sito del  
Comune.

Dopo l’illustrazione  dell’Assessore Romersi, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

VEDASI VERBALE ALLEGATO

Nel corso del dibattito esce la consigliera:  Girometta;

entrano i consiglieri: Botti, Bricchi,Garetti, Polledri, Ponzini, Raggi.

PRESENTI IN AULA N. 27-

Non  avendo  nessun  altro   consigliere   richiesta  la  parola,  il  PRESIDENTE pone   in 
votazione il provvedimento di cui all’oggetto. Il  Consiglio Comunale APPROVA  con n. 16 
voti favorevoli e 10 contrari.
Il consigliere: Raggi, risulta presente in aula, ma non si è attivato per la votazione. 
Il Presidente comunica il risultato della votazione.

Il Presidente pone quindi in votazione l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ del provvedimento in 
oggetto ed il consiglio, NON APPROVA ( n.14 voti favorevoli) non avendo raggiunto 
la maggioranza richiesta i 17 voti favorevoli. 

I  consiglieri:  Piroli,  Putzu, Raggi,  Rapacioli,  risultano presenti  in aula,  ma non si  sono 
attivati per la votazione. 
Il Presidente dichiara respinta l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

Il  Presidente  pone  in  votazione,  come  controprova  della  votazione  precedente 
l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ ed il consiglio, NON APPROVA ( n.16 voti favorevoli) 
non avendo raggiunto la maggioranza richiesta i 17 voti favorevoli. 

Il consigliere:Raggi, risulta presente in aula, ma non si è attivato per la votazione. 
Il Presidente dichiara respinta l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.
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Il  Presidente  pone  in  votazione   come  ultima  controprova  delle  votazioni  precedenti 
l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ per alzata di mano ed il consiglio, NON APPROVA 

( n.16 voti favorevoli) non avendo raggiunto la maggioranza richiesta i 17 voti favorevoli. 
Il consigliere: Raggi, non ha partecipato alla votazione.
Il Presidente dichiara respinta l’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

Nel  corso della  seduta il  Consiglio  ha approvato un emendamento aggiungendo 
modifiche alla proposta di deliberazione.
Pertanto il testo definitivo di tale parte, così come risulta approvato dal Consiglio 
Comunale è il seguente:

Considerato che:

- la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 
2013 chiarisce che, a seguito della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli  
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, i Comuni non potranno più ridurre l’aliquota dello 0,76% per 
detta tipologia di immobili, ma potranno solo aumentarla sino a 0,3 punti percentuali  
e  pertanto  risultano  incompatibili  con  le  nuove  disposizioni,  limitatamente  agli 
immobili del gruppo D, quelle recate dal comma 9 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 

- le quali prevedono la possibilità di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento 
per gli  immobili  non produttivi  di  reddito fondiario,  per gli  immobili  posseduti  dai 
soggetti passivi IRES o per gli immobili locati;

- la medesima Risoluzione Ministeriale chiarisce che è riservato allo Stato il gettito 
derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D 
e che la disposizione che consente di ridurre l’aliquota agevolata dallo 0,2% fino 
allo 0,1% per questi fabbricati è ormai inapplicabile per i Comuni;

- alla luce delle considerazioni di cui sopra, è necessario procedere all’adeguamento 
dell’aliquota – pari allo 0,48% nel 2012 - per i fabbricati di nuova costruzione ed i  
fabbricati oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, accatastati o da accatastare 
nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali  
esigenze di attività industriale), per l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o 
di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale, in 
base  a  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  380,  lettere  f)  e  g)  della  Legge  n.  
228/2012 e della Risoluzione Ministeriale n. 5/DF/2013;

- a tal proposito, si ritiene di stabilire per tali tipologie di immobili l’aliquota minima 
prevista dalla legge, pari allo 0,76%, senza avvalersi della facoltà di incrementare la 
stessa;
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- alla  luce  della  normativa  e  dei  chiarimenti  ministeriali,  è  necessario  procedere 
anche alla modifica dell’aliquota IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, classificati nella categoria catastale 
D, innalzando l’aliquota dallo 0,1% allo 0,2%;

- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  28/10/2013  rimetteva  la  definitiva 
determinazione del complesso delle aliquote IMU 2013 a successiva deliberazione 
da adottare entro il 30 novembre 2013;

- alla  luce  del  quadro  normativo  vigente  che  genera  incertezza,  oltre  alle 
modifiche alle aliquote IMU previste nei punti precedenti, si ritiene opportuno, 
al  fine  di  non  aumentare  il  carico  fiscale  IMU  dei  contribuenti,  riportare 
l’aliquota  IMU  2013  per  l’abitazione  principale  –  fatta  eccezione  per  gli  
immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 – alla stessa percentuale 
del 2012, rideterminando l’aliquota dallo 0,60%, introdotta con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 29 del 28/10/2013, nell’aliquota dello 0,48%;

- in base alle considerazioni sopra indicate, è stato redatto il   prospetto delle aliquote 
IMU 2013 (all. C), tenendo conto delle modifiche legislative intervenute per i fabbricati 
di categoria catastale D;

Ritenuto di approvare le aliquote IMU 2013, come risultanti dal prospetto all. C;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

propone al Consiglio Comunale

1) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/97,  le  aliquote  dell’Imposta 
Municipale  Propria  2013,  come  da  prospetto  (allegato  C),  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria come da Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2012, di cui all’allegato 
D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 
3) di dare atto che l’applicazione di tali aliquote e detrazioni decorre dall’01/01/2013;

4)  di dare atto che della previsione di entrata derivante dalla presente delibera si 
terrà conto nelle previsioni  finanziarie in sede di assestamento del bilancio di 
previsione 2013-2015, in corso di approvazione con separato atto;

5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo  
sono  contenuti  nel  Regolamento  IMU  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 15 del 28/06/2012;
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6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 la deliberazione di  
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU acquista efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, che deve avvenire entro il  9 
dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione stessa;

7) 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,  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  10,  comma  4,  lettera  b),  del  D.L.  n.  
35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013;

Il parere dei Revisori dei Conti risulta dall’Allegato E;

Dopo  l’esame  della  Giunta  Comunale  sarà  acquisito  e  verbalizzato  il  parere  della 
Commissione Consiliare n. 1 “Organizzazione Istituzionale e Sviluppo Civile” (All. F).

inoltre la Giunta Comunale propone di

dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, 
comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  data  l’imminente  scadenza  sia  del  termine  di 
pagamento del saldo IMU 2013 che della data di pubblicazione della delibera nel sito del  
Comune.

Il  testo  definitivo  dell’allegato  C)  predisposto  dal  Servizio  Entrate  a  seguito 
dell’emendamento approvato dal Consiglio Comunale risulta dall’allegato G).
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Piacenza, 22/11/2013 Allegato A

Oggetto:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE E DETRAZIONI - 
ANNO 2013

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime  parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
SAVI MONICA

con firma digitale
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE

          GIANLUCA CECCARELLI DIANA RITA NAVERIO

 Dichiarata immediatamente eseguibile

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMDORB - 
Servizio Entrate, ai servizi indicati in fase di redazione della proposta e (SE 
NECESSARIO) ai Servizi…
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