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VERBALE di DELIBERAZIONE del 
 

CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: A PPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL ’I MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) – A NNO 2013 
 
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala  Consiliare del 
Municipio di Calestano, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
 
Risultano all’appello: 
 
 
1 – CONCIATORI Mariagrazia  P   8 – PANCIROLI Fabio A 
2 – ABELLI Filippo  P   9 – BERNIER Francesca A 
3 – BERTANI Roberto  P 10 – CALZOLARI Fulvio P 
4 – CONCIATORI Maurizio  P 11 – MAGHENZANI Giuseppe P 
5 – SANI Giampietro P 12 – BRUSCHI Giorgio P 
6 – OLLARI Francesco P 13 – MIODINI Maurizio P 
7 – CASADONTE Antonio P   

    

TOTALE PRESENTI :  11 

TOTALE ASSENTI    : 02 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Renata Greco la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Il Sindaco assume la Presidenza ed essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta. 
 

 
 



N. 19 in data 04/07/2013 
 
 
Il Sindaco introduce l’argomento  successivamente passa la parola all’Assessore Abelli per 
l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno. 
Il Vice-Sindco Abelli  dà  conto che  il  Comune ha portato al massimo l’IMU sui terreni edificabili; 
dà conto pure che i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato ammontano addirittura a € 217.000 
oltre gli € 80.000 derivanti dai tagli previsti con la “Spending Review”, pertanto invece di 
aumentare l’IRPEF è stata aumentata l’IMU per la seconda casa al 9,6%. 
 
 
OGGETTO: A PPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL ’I MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) – A NNO 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
RICHIAMATO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
RILEVATO che per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra i Comuni e lo Stato in 
forza dell’art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) il quale, 
nell’abolire la quota a favore dello Stato ha altresì stabilito per  gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, sia di integrale spettanza dello Stato; 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 

aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per 
le categorie D/10; 

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni 
delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale 
alimentano con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate 
con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l’anno 2013, a 4.717,9 milioni di 
euro, e per l’anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 26/09/2012, esecutiva ei sensi di legge, con la 
quale sono state rideterminate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2012 nel modo seguente: 
 
 



TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA 
 
ALIQUOTA BASE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI DI NON 

ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE  

 
0,9 % 

 
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 

 
0,6 % 

 
AREE EDIFICABILI 

 
1,06 % 

 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO il D.L. 21/05/2013, n. 54 il quale, 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, all’art. 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili 
il  versamento della prima rata di acconto dell’imposta: 
- 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 di 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 degli enti du edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati; 

 
DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 26/09/2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali 
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. n.388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. n. 
448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D. Lgs. 
n.360/1998  le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
ATTESO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato 
prorogato al 30/09/2013; 
 
VISTE le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1/DF del 29/004/2013 e n.2/DF 
del 23/05/2013; 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 28 del 28/05/2013; 
 



ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione revisionale e programmatica, dai quali emerge l’esigenza di reperire le risorse per 
garantire l’equilibrio di bilancio e quindi la necessità di assicurare un maggior gettito;  
 
VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dello 0,06% 
dell’aliquota di base per gli Immobili di categoria A, e relative pertinenze, non adibiti ad abitazione 
principale ALIQUOTA BASE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI DI NON ADIBITI AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE; 
 
RITENUTO, pertanto che le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 
2013 devono ritenersi le seguenti: 
 

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA 
 
ALIQUOTA BASE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI DI 

NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
0,96 % 

 
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 

 
0,6 % 

 
AREE EDIFICABILI 

 
1,06 % 

 
RICHIAMATO , inoltre, l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente 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 della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 
400,00; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITO  il parere dal Responsabile del Servizio Tributi ed Economico Finanziario sulla 
regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 TUEL, trascritti in calce al presente atto; 
 
CON VOTI: sette favorevoli e tre astenuti (Calzolai, Maghenzani e Miodini); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 



 
TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA 

 
ALIQUOTA BASE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI DI NON 

ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE  

 
0,96 % 

 
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 

 
0,6 % 

 
AREE EDIFICABILI 

 
1,06 % 

 
 
2.  di stabilire, anche per l’annualità 2013, in € 200,00 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze; 

 
3.  di dare atto che i TERRENI AGRICOLI ed i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE sono esenti 

dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dell’art.9, comma 8 del D. 
Lgs. 23/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 
4.  di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
 
Contestualmente, vista l’urgenza di provvedere, 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Con voti unanimi e favorevoli:   

 
 

D E L I B E R A 
 
 
  di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to Prof.ssa Mariagrazia Conciatori 
  

f.to Dott.ssa Renata Greco 
 
 
 
 
 

Certificato  di  Pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione è in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2013 al  

14.08.2013. 

 
 
Calestano, lì 30/07/2013                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                     f.to Federica Benedetto 
 
 
 
 
 

Certificato  di  Esecutività 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.07.2013 

 

[ X ]  perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 -  D.lgs 267/2000) 

[     ] per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 - D.lgs 267/2000) 

 

 
Calestano, lì 30/07/2013    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               f.to Federica Benedetto 
 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Calestano, lì 30/07/2013    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Federica Benedetto 
 

 
 
 
 


