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C.C. N. 56  DEL 03/12/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013  

L’anno Duemilatredici, il giorno tre del mese di Dicembre, con inizio alle ore 20.00, nella 
sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono 
stati convocati in sessione ordinaria, Seduta Pubblica,  Prima Convocazione, i componenti del 
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

FOIS LUCIO        P
BASSOLI CLAUDIA      P SIOLI ALESSANDRO     P
BATTICCIOTTO DOMENICO      P SILIPIGNI DOMENICO     P
PEPE GIANFRANCO      P BERETTA MAGDA     P
SALAMONE ANGELO      P MANTOVANI VALERIO     P
PACCHIOTTI RICCARDO      P GERARDINI LUCA     P
LUCENTE  ROCCO      P MILANI MARIO     P
CHIESA ENRICO      P VITALONE GABRIELE     P
FALCI ELISA      P SOFO GIUSEPPE     A

N.ro Presenti: 16
N.ro Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  PRESIDENTE  DR.SSA  BASSOLI  CLAUDIA 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



Deliberazione n. 56  DEL 03/12/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO che il  Presidente Bassoli,  ai sensi dell’articolo  19 comma 4 del Regolamento di 
Consiglio Comunale,  propone di anticipare al punto 3 il presente punto 7 all’ordine del giorno;

PRESO  ATTO che  i  Consiglieri  concordano  sull’anticipo  della  discussione  del  presente  punto 
all’Ordine del Giorno;

DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO  che sulla  presente proposta di deliberazione il  Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegato inserito nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell’IMU con decorrenza dall’anno 
2014, e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, istitutivo dell’Imposta 
Municipale Propria, con anticipazione ed in via sperimentale dell’IMU, con decorrenza dall’anno 
2012 e fino al 2014;

RILEVATO  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  18/04/2013  sono  state 
approvate le  aliquote  relative  all’Imposta  Municipale  Propria  per  l’anno  2013,  stabilendo  la 
riduzione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale da 0,57% a 0,49%;

RICHIAMATI:
- il D.L. n. 54/2013, nel quale si disponeva  la sospensione del pagamento dell’acconto 

Imposta Municipale Propria per le abitazioni principali e relative pertinenze;

- il D.L. n. 102/2013, convertito con L. n. 124/2013, con il quale all’articolo 1 si stabiliva 
l’abolizione del pagamento relativo all’acconto Imposta Municipale Propria 2013 per le 
abitazioni principali e relative pertinenze;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio  dell’esercizio  ma entro  il  predetto  termine,  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”;

CONSIDERATO che l’art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013, 
stabilisce il differimento  al 30 novembre 2013 del termine per la deliberazione del Bilancio 
annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, già 
prorogato al 30 settembre dall’articolo 10, comma 4–quater, lettera b), punto 1), del D.L. n. 
35/2013; 

TENUTO CONTO che il D.L. n. 102/2013  ha  apportato  una profonda rivisitazione delle modalità 
applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche sostanzialmente la 
ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, e che, oltre all’abolizione della rata di acconto 
relativa all’abitazione  principale  e relative  pertinenze ha confermato e   introdotto ulteriori 
esenzioni  per  il  pagamento  del  saldo  Imposta  Municipale  Propria, determinando  una  minor 
entrata rispetto alla previsione effettuata per l’introito Imposta Municipale Propria 2013, ed in 
particolare:
- l’abolizione del versamento relativo al saldo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice  alla  vendita,  fintanto che  permanga tale  destinazione  e  non siano in  ogni  caso 
locati;
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- alle  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazioni  principali   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 D.P.R. n. 616/1977;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il  livello attuale dei  servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art.  13,  commi dal  6  al  9,  del  D.Lgs.  n.  201/2011 consente ai 
Comuni di modificare o diminuire le aliquote di base previste, con la seguente modalità:

- 0,76%  aliquota di base: -modifica possibile  in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali - quindi  un minimo dello 0,46% fino ad un massimo dello 1,06%;

- 0,4% aliquota  di  base prevista  per  abitazione  principale  e  pertinenze   (una per ogni  
pertinenza appartenente alle categorie Catastali C/2, C/6, C/7)  : - modifica possibile in 
aumento  o  in  diminuzione  sino  a  0,2  punti  percentuali  –  l’aliquota  quindi  andrà 
determinata nella misura minima dello 0,2% fino ad un massimo dello 0,6%;

CONSIDERATO  che,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  15/07/2013  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013, recependo le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria  già precedentemente adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 
del 18/04/2013;

DATO ATTO, altresì, che pur in assenza di disposizioni legislative che definissero con precisione 
l’ammontare dei seguenti dati:

- detrazione art. 16 D.L. n. 95/2012 spending review anno 2013 (D.M. Interno 24/09/2013);
- rettifica stanziamenti non confermati art. 34, comma 37, D.L. n. 179/2012;
- quota ceduta dal Comune di Senago per il Fondo di Solidarietà Comunale 2013;
- Fondo Solidarietà Comunale 2013 di spettanza del Comune di Senago;
- Importo a ristoro per mancato introito Imposta Municipale Propria 1^ casa, 1^ rata anno 

2013;
il  Comune  di  Senago,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  50  del  10/10/2013  ha 
provveduto ad adottare l’atto di verifica degli equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi – Bilancio 2013, il cui termine è stato successivamente prorogato, con 
L. n. 119/2013, al 30 novembre 2013;      

DATO ATTO che, alla luce dei dati sopra indicati, pervenuti nella seconda metà del mese di  
ottobre,  corredati,  altresì,  dalla  rilevazione  effettiva  del  numero  delle  abitazioni  1^  casa 
recepiti  dalla  stima definitiva anno 2012 effettuata dall’IFEL  e utilizzati  per determinare la 
composizione delle risorse anno 2013, è emersa una sovrastima del numero delle abitazioni 1^ 
casa;

CONSIDERATO che, per effetto di tale sovrastima, l’importo inserito all’interno del Bilancio di 
previsione relativo alle entrate dell’Imposta Municipale Propria può essere confermato solo a 
condizione  di  rideterminare  in  aumento  l’aliquota  Imposta  Municipale  Propria  1^  casa, 
incrementandola da 0,49% a 0,55%, in modo da garantire l’equilibrio di bilancio e il rispetto degli 
obiettivi  del  Patto di  Stabilità,  già fortemente resi  incerti  a causa delle continue modifiche 
legislative e dei ritardi in materia di finanza locale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, necessario procedere 
con  la  variazione  dell’aliquota  precedentemente deliberata  per  il  corrente esercizio,  pari  a 
0,49%, aumentandola a 0,55%, che risulta, comunque, inferiore a quella applicata da questo 
Ente nell’anno 2012, pari a 0,57% ;
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CONSIDERATO che il presente schema di deliberazione è stato esaminato dalla Commissione per 
il Bilancio e lo Sviluppo Economico in data 26.11.2013;
A seguito di discussione, quale risulta dall’allegata registrazione digitale conservata agli atti e 
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 16
Consiglieri votanti:     n.  16 di cui n. 10 a favore  (Chiesa, Falci, Sioli, Pepe, Batticciotto, 

Salamone, Pacchiotti, Lucente, Fois, Bassoli)
 n. 6 contrari (Silipigni, Milani, Vitalone, Beretta, Mantovani, Gerardini)

D E L I B E R A

1. DI  MODIFICARE   l’aliquota   dell’  Imposta  Municipale  Propria  riferita   all’abitazione 
principale  e  relative  pertinenze  nella  misura  massima di  un’unità  per  ciascuna  delle 
categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7,  nella  misura  dello  0,55%,  con  decorrenza   dal  01 
gennaio 2013;

2. DI DARE ATTO che, pur incrementando l’aliquota dell’ Imposta Municipale Propria  come 
sopra determinato, la stessa risulta essere, comunque, inferiore a quella applicata per 
l’anno 2012 (0,57%);

     
3.  DI  CONFERMARE,  per  il  pagamento  del  saldo,  tutte  le  aliquote  approvate  con  la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/04/2013, previste per i fabbricati non 
appartenenti alla tipologia di abitazione principale e relative pertinenze, nonché ogni 
altra disposizione relativa all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

4. DI DARE ATTO che, come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, nel testo 
modificato  in sede di  conversione dalla L. n. 124/2013,  per l'anno 2013, in deroga a 
quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  13-bis,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla L. n. 214/2011, 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. 

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

A seguito  di  discussione quale  risulta dalla  registrazione magnetofonica  conservata in  atti  e 
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 16
Consiglieri votanti:     n.  16 di cui n. 10 a favore  (Chiesa, Falci, Sioli, Pepe, Batticciotto, 

Salamone, Pacchiotti, Lucente, Fois, Bassoli)
 n. 6 contrari (Silipigni, Milani, Vitalone, Beretta, Mantovani, Gerardini)

D E L I B E R A
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
             DR.SSA BASSOLI CLAUDIA    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Senago,………………..  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data  03/12/2013.

□ per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 Il SEGRETARIO GENERALE
      DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago, ....................


