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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 

 
OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.  

 
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore ventuno e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,  

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NATALE Cesare - Sindaco Sì 

2. BERNASCONE Giovanni - Consigliere Sì 

3. FERRENTINO Nicoletta - Consigliere No 

4. GALLINA Mario - Consigliere Sì 

5. GIACOMINI Antonio - Consigliere Sì 

6. MARCHESI Massimo Mario - Consigliere Sì 

7. RIGOTTI Domenico - Consigliere Sì 

8. SCOLARI Manuela - Consigliere No 

9. STELLATO Umberto - ViceSindaco Sì 

10. ANGELERI Renzo - Consigliere No 

11. GIACOMINI Andrea - Consigliere No 

12. RILLO Maria Silvana - Consigliere Sì 

13. SABAINI MONICA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Salvatore Mattia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cesare Natale nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona l’Assessore Marchesi evidenziando come, rispetto a quanto definito nella seduta 
consiliare del 31 luglio 2013  in cui l’aliquota ordinaria era stabilita nella misura dello 0,90 %, con la 
proposta di oggi l’aliquota ordinaria viene rideterminata nella misura dello 0,86 %. Si evidenzia 
pertanto la soddisfazione per una ulteriore riduzione della pressione fiscale rispetto a quanto 
precedentemente deliberato e si ribadisce come l’aliquota in questione sia ben al di sotto di quanto 
applicato nella media nazionale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;  

 
CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal 
sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della 
base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti adottabili dai Comuni, l’art. 1, 
comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura 
dell’entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di 
spettanza esclusiva del Comune, con l’unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali tale aliquota standard; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 23 del 31/07/2013 avente per oggetto le 
seguenti determinazioni per l’anno 2013: 

a) aliquote dell’imposta municipale propria il cui gettito è di competenza esclusiva del 
Comune: 

 

aliquota abitazione principale (unità immobiliare e relative pertinenze ammesse per 
legge nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare risiedono 
anagraficamente e dimorano abitualmente) 

0,40 % 

aliquota ordinaria 0,90 % 

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  0,20 % 

 
b) aliquote dell’imposta municipale propria il cui gettito il cui gettito non é di competenza 

esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di imposta ad aliquota base dello 
0,76%: 

 

aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,90 % 

 
c) detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura 
di € 200,00; 

 
CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 
n. 124, sono state introdotte ulteriori modifiche all’impianto normativo dell’Imposta municipale 
propria per l’anno 2013; 

 
DATO ATTO in particolare che l’art. 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, così come 
convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha disposto la abolizione del versamento dell'acconto 
2013 dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili: 

• abitazione principale 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; 
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• alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp; 

• terreni agricoli di cui al comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 
• fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui ai commi 

4 e 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 
 

DATO ATTO altresì che l’art. 2  del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, così come convertito in 
legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha disposto, tra le altre: 
a) la non debenza del saldo IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
c) l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari a partire dal 1° 
luglio 2013; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 3 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, prevede che al fine di 
assicurare ai comuni il ristoro del  minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle 
disposizioni recate dagli articoli precedenti, é attribuito ai medesimi comuni un contributo che è 
stato determinato con D.M. del 27 settembre 2013 nella somma pari ad € 37.585,64; 
 
VISTO lo schema di DPCM avente per oggetto la determinazione delle risorse del Fondo di 
Solidarietà Comunale di cui all’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
- quota dell’Imposta Municipale Propria che sarà trattenuta dall’Agenzia delle Entrate per 
alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013 (art. 4, comma, 2) pari a € 220.128,55; 
- importo spettante del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 (art. 5) pari a € 357.465,12; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, rideterminare l’incremento rispetto alla misura standard 
dell’aliquota ordinaria in soli 0,10 punti percentuali; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2013 approvato con propria deliberazione n. 41 del 29/11/2013; 
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 
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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO l’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il 
quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è 
differito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013; 
 
ATTESO CHE l’art. 8, comma 2  D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 
124, ha disposto che «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»; 
 
OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi comma 156 dell’art. 1, comma 156, 
della L. 296/2006 sopra richiamata; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile 
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servizio finanziario e il parere di legittimità, espresso dal Segretario comunale, su richiesta 
dell’Amministrazione; 

 
UDITI gli interventi di cui sopra; 
 
VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 
DELIBERA 

 
1) Di determinare, per l’anno 2013, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune: 
  

aliquota abitazione principale (unità immobiliare e relative pertinenze ammesse per 
legge nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare risiedono 
anagraficamente e dimorano abitualmente) 

0,40 % 

aliquota ordinaria 0,86 % 

2) Di determinare, per l’anno 2013, la seguente aliquota dell’Imposta Municipale Propria, il cui 
gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di 
imposta ad aliquota base dello 0,76%: 
 

aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,86 % 

3) Di confermare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 
ammontare. Per l’anno 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00. 

4) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota d’imposta determinata applicando 
l’aliquota standard alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta 
Municipale Propria. 

5) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto dell’entrata in vigore di successive norme statali in merito. 

6) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013 ed, ai sensi dell’art. 8, 
comma 2  D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, «acquisteranno 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, che dovrà 
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l’indicazione della data di pubblicazione». 

7) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, oltre che sul Sito Internet 
comunale, anche mediante avvisi pubblici e comunicati stampa, per favorire l’acquisizione da parte 
dei contribuenti dei corretti termini di quantificazione e versamento dell’imposta; 

8) Di dare atto che tali aliquote saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di 
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
Successivamente, a seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Cesare Natale 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Salvatore Mattia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 06/12/2013 al 20/12/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Orta San Giulio, lì  Il Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Mattia 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 25 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 


