
COPIA

COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente Protocollo n.
10778

DELIBERAZIONE N. 23
in data: 30.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013            

             L’anno duemilatredici addi trenta del mese di novembre alle ore 10.00 nella sala
delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i consiglieri comunali.
All'appello risultano:

1 - Dr.MARCO ROMEO
PIPPERI

Presente

2 - MAURIZIO DOTT.
BENZONI

Assente

3 - MICHELE ZAMBONI Presente
4 - DAVIDE GUINDANI Presente
5 - MARTA DOTT.SSA FALCO Presente
6 - LUCIANO GUARNERI Presente
7 - GIANMARCO GANDA Presente

Totale presenti   6
Totale assenti     1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa CONCETTA SICOLO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
Dr.MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando
aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015 ;

DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di
cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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 riferimen to. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
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dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retro agiscono al
1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito info rmatico, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce, termine
differito al 16 maggio dal decreto legislativo n. 35 del 8 aprile 2013, poi differito al 28
ottobre dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 ed ulteriormente differito al 9 dicembre 2013
dall’art. 8 comma 2 D.L. 102/2013 convertito in legge 124/2013.

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta
municipale propria è pari allo 0,76 per cento,  con possibilità per i Comuni di
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione , come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
         aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali .

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO
diminuzione sino allo 0,1 punti percentuali

VISTO l’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 che ha apportato modifiche
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214 con particolare riferimento alla riduzione del 50% della base
imponibile degli immobili inagibili/inabitabili e reintroducendo  il calcolo dell’imposta per
scaglioni dei terreni agricoli condotti direttamente.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze , si detraggono , fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale  da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato il gettito ad aliquota base d erivante dagli
immobili accatastati nel gruppo D.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal
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comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

SENTITA la proposta del Sindaco:
• di determinare le aliquote IMU anno 2013, per l’abitazione principale, nonché per

i fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misur a minima  fissata dall’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, come modificato dall’art. 4 legge 44/2012, e di determinare
nella misura del 0,4 per cento (aliquota abitazione principale) e 0,2 per cento
(aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale);

• di assimilare  all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente,
acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitario, purché l’immobile
non sia locato;

DATO ATTO  che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal
responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

CON VOTI unanimi favorevoli  espressi  nelle forme di legge.

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2013 :

• ALIQUOTA DI BASE: 0,81 PER CENTO
    Compreso aree fabbricabili

• ALIQUOTA BANCHE: 1,06 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4 PER CENTO

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO

2) di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la
residenza presso istituti di ricovero o sanitario, purché l’immobile non sia locato.

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a)  è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 euro 400 oppure
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l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

c) la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d’interesse storico o
artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili (art. 4 comma 3
d.l.16/2012)

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

5) di disporre che nessun versamento  a titolo di IMU deve essere fatto dai
contribuenti, qualora l’imposta dovuta per l’intera annualità è pari o inferiore ad €
3,00 ( Tre Euro);

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal
combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito
nella legge n. 214 del 22/12/2011 come da ultimo modificato dall’art. 2 bis comma 8
D.L. 102/2013 convertito in legge 124/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli espressi  nelle forme di legge.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.MARCO ROMEO PIPPERI F.to Dr.ssa CONCETTA SIC OLO

__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CONCETTA

SICOLO
Robecco d’Oglio, lì ..02.12.2013..................  _________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa CONCETTA SICOLO

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il ........................................, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 -comma 3°-
del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d’Oglio, lì ............................                                             ___________________________


