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DELIBERAZIONE N. 32 

Soggetta invio capigruppo ���� 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013. 
 

 

             L’anno 2013 addì quattro del mese di novembre alle ore 21:10 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

Nome Funzione Presenza 
BERGONZI MASSIMO VICE SINDACO SI 

FULGOSI SILVIA Consigliere SI 

MAGGI DANIELE Consigliere SI 

SCARABELLI DANIELE Consigliere SI 

CASSINELLI STEFANO Consigliere SI 

COVINI ALESSANDRO Consigliere NO 

FRATTOLA MORENO Consigliere SI 

TESTORI ANDREA Consigliere NO 

FARINA DARIO WALTER Consigliere SI 

MAINI ENRICA Consigliere SI 

FARAVELLI VITTORIO Consigliere SI 

LOSIO ANDREA Consigliere NO 

CEMPINI CARLOTTA Consigliere NO 

 

      Totale presenti  9  

      Totale assenti    4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Gianluca Torriero il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bergonzi Massimo nella sua qualità di 

Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



Il Vice Sindaco illustra la proposta di deliberazione consiliare 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

   RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 del 29.09.2012 con la quale questo Ente ha 

adottato le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 

 

• aliquota pari allo 0,52 per cento per le abitazioni principali; 

• aliquota pari allo 0,91 per cento per tutti i fabbricati classificati in categorie catastali diverse da C/1 

e D/5 e non destinati all’abitazione principale; 

• aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati classificati in categoria catastale C/1; 

• aliquota pari all’  1,06 per cento per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

• aliquota pari all’  1,00 per cento per le aree edificabili; 

• aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3-bis del 

D.L. 557/93; 

Visto l’art. 8 comma 1 del D.L. 31.08.2013 n. 102 che differisce al 30.11.2013 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, per la determinazione delle tariffe, aliquote di imposta e 

variazioni ai limiti di reddito per i tributi e i servizi locali relativamente all’anno 2013; 

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, da ultimo modificato dal decreto legge 

n.35/2013,convertito in legge  n. 64/2013, ha previsto: 

• la soppressione della quota di riserva a favore dello Stato prevista dall’articolo 13, comma 11, del 

decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) (lett. a); 

• la riserva a favore dello Stato dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D calcolata ad aliquota di base. Vi rientrano nella riserva anche i fabbricati rurali 

strumentali (cat D/10), mentre non sono soggetti ad imposta gli immobili di proprietà del comune e che 

insistono sul rispettivo territorio (lett. f); 

• la possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota di base sui fabbricati del gruppo D (ad eccezione dei 

D/10), fino ad un massimo dello 0,30%. In tal caso il relativo gettito è di spettanza dei comuni (lett. g); 

• la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e l’istituzione del fondo di solidarietà comunale. 

 

 

DATO ATTO che con il decreto legge n. 54 in data 21 maggio 2013, nelle more di una complessiva riforma 

della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, è stato sospeso il versamento dell’imposta dovuta su: 

• 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, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali. 

 

VISTO , l’art. 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 

2013) che ha abolito la prima rata dell’I.M.U. 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta 

dall’art. 1, comma1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18.7.2013 n. 85, e 

ha fissato all’art. 3 il rimborso ai Comuni del minor gettito I.M.U. derivante dall’abolizione del pagamento 

dell’imposta per le categorie degli immobili di cui sopra, da attribuire  con decreto del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. 

 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili e sul gettito incassato nell’anno 2013, il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote: 

 

• aliquota pari allo 0,52 per cento per le abitazioni principali; 



• aliquota pari allo 0,99 per cento per tutti i fabbricati classificati in categorie catastali diverse da C/1 

e D/5 e non destinati all’abitazione principale; 

• aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati classificati in categoria catastale C/1; 

• aliquota pari all’  1,06 per cento per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

• aliquota pari all’  1,00 per cento per le aree edificabili; 

• aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3-bis del 

D.L. 557/93; 

 

   VISTI ed allegati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

  

   Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

  

D E L I B E R A 

  

1) Di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria al fine di 

assicurare il fabbisogno finanziario dell’ente: 

 

• aliquota pari allo 0,52 per cento per le abitazioni principali; 

• aliquota pari allo 0,99 per cento per tutti i fabbricati classificati in categorie catastali diverse                 

da C/1 e D/5 e non destinati all’abitazione principale; 

• aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati classificati in categoria catastale C/1; 

• aliquota pari all’ 1,06 per cento per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

• aliquota pari all’ 1,00 per cento per le aree edificabili; 

• aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3-  bis del 

D.L. 557/93. 

 

  

2)      Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 

n. 296/2006, il 1° gennaio 2013. 

 

  

3)      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, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 447/1997. 

  

S U C C E S S I V A M E N T E 

 

Per l’urgenza di provvedere , ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

-         Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

   

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Fulgosi Silvia F.to  Bergonzi Massimo F.to   Avv. Gianluca Torriero 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

� Ai sensi dell’art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi 

 

Santa Maria della Versa, 20/11/2013    Il Segretario Comunale 

 F.to Avv. Gianluca Torriero 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il giorno  01/12/2013   decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

dell’Ente ai sensi dell’art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 

Santa Maria della Versa,      Il Segretario Comunale 

 F.to Avv. Gianluca Torriero 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Santa Maria della Versa,   05/12/2013 Il Segretario Comunale 

 Dott. Gianluca Torriero 

 


