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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER 
L'ANNO 2013. 

 
 
 

 

L’anno  duemilatredici, addì  otto, del mese di  aprile, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le formalità 
prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE  ed in seduta  PUBBLICA. 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    FERRARI Dott. Riccardo  Sindaco   P  
FORCHERIO Francesco  Consigliere   P  
NOE' Ruggero  Consigliere   P  
PORTALUPI Germano  Consigliere   P  
BOLOGNINI Giuseppe  Consigliere   P  
SACCHI Giancarlo  Consigliere   P  
PASCIUTTI Giuseppina  Consigliere   P  
FORNASATI Cristiana  Consigliere   P  
CHIODIN Cristina  Consigliere   P  
LAVEZZI Renato  Consigliere   P  
GIONCADA Andrea  Consigliere   P  
SICA Laura  Consigliere    A 
RIUSSI Francesco  Consigliere   P  

Totale  12   1 
 

. 
 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario 

Comunale Dott.ssa Maria Lucia PORTA. 
 

 Il Sig. FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, 
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere in 
seduta  PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi 
dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità i seguenti pareri, che vengono 
inseriti nella relativa deliberazione: 

• Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del 
Responsabile del Servizio Tributi; 

• Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario - Demografico; 

 
VISTI: 

- il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

- il D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 che ha anticipato 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale per il triennio 
2012-2014 ed a regime dal 2015; 

- il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell’Imposta comunale sugli immobili al quale il 
sopra indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

- il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 52, nonché l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 
DATO ATTO che l’IMU, a partire dall’anno 2012, sostituisce l’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e 
l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
 
CONSIDERATO che: 

- il presupposto dell’Imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili 
e di terreni agricoli (restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 30.12.1992, 
n. 504); 

- per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre fare 
riferimento all’art. 13, comma 4, del D.L. 6.12.2011, n,. 201 convertito nella Legge 
22.12.2011, n. 214; 

- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504; 

 
RILEVATO, altresì, che l’art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 
22.12.2011, n. 214, stabilisce i limiti minimi e massimi entro i quali il Comune deve deliberare la 
percentuale dell’aliquota: 

a) aliquota base pari allo 0,76% modificabile in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 

b) aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4% modificabile in 
aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

c) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2% ulteriormente 
riducibile fino allo 0,1%; 



 

 

 
OSSERVATO, inoltre, che: 

- rispetto all’Imposta comunale sugli immobili sono soggetti ad imposizione sia le abitazioni 
principali che i fabbricati rurali (in precedenza esclusi dal prelievo) e che per abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

- l’art. 13, comma 10, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214, 
dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 
e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione 
per figli non può essere superiore ad euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della 
detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600; 

- l’art. 13, comma 10, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, prevede 
che la detrazione di euro 200 per l’abitazione principale si applichi alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché agli 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; 

- l’art. 13, comma 10, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, prevede 
che i Comuni possono assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, sempre a condizione che non risulti locata; 

- l’art. 13, comma 11, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, dispone 
che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria 
calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base 
dello 0,76 per cento; il predetto comma 11 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla 
quota d’imposta spettante allo Stato; 

- i fabbricati rurali hanno un diverso regime di imposizione a seconda che siano destinati ad 
abitazione principale o che siano strumentali. Infatti per i fabbricati rurali destinati ad 
abitazione principale trova applicazione l’aliquota di tale tipologia; per i fabbricati rurali 
strumentali la norma stabilisce una aliquota agevolata pari allo 0,2 per cento;  

- l’art. 13, comma 17, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, dispone 
che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 
14.3.2011 n. 23, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base; 

 



 

 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e che pertanto ai Comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito 
nella Legge 22.12.2011, prevede che “ entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed 
in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i Comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo”; 
 
VISTA, a tal fine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.9.2012, ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”; 
 
VISTA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 26.9.2012, ad oggetto: 
“Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2013”; 
 
VISTA la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), ed, in particolare, le disposizioni 
che hanno aggiornato il testo dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (“Decreto Salva 
Italia”), convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilendo che il gettito IMU, nell’anno 
2013, sia trasferito, relativamente agli immobili della categoria D (opifici e fabbricati per attività 
industriali e commerciali) direttamente allo Stato, mantenendo il gettito rimanente per le altre 
categorie catastali esclusivamente ai Comuni; 
 
CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale e 
confermando le aliquote vigenti come segue: 

- aliquota pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- aliquota pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge 26.2.1994, n. 133; 

- aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

 
ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 
 
SENTITA la relazione del Responsabile del Servizio Tributi, in convenzione con il Comune di 
Garlasco, Rag. Stefania Noè, presente nella sala delle adunanze; 
 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 12; 
 
CON VOTAZIONE resa in forma palese, espressa per alzata di mano, di cui: 

n. 10 voti a favore, 
Consiglieri astenuti n. 0, 
n. 2 voti contrari (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Renato Lavezzi ed 
Andrea Gioncada); 

 



 

 

DELIBERA 
 
1. di CONFERMARE le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

da applicare al territorio comunale per l’anno 2013 come di seguito specificato: 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013  

UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPAL E E 
RELATIVE PERTINENZE UNITAMENTE ALLE UNITÀ IMMOBILIA RI 

AD ESSA ASSIMILATE 
 (Articoli 8 e 10 Regolamento Comunale IMU)  

 
0,40% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557  

convertito nella Legge 26.2.1994, n. 133 

 
0,20% 

ALIQUOTA ORDINARIA 
(Terreni agricoli - Aree edificabili – Altri fabbricati) 

0,96% 

 

DETRAZIONI IMU ANNO 2013 

DETRAZIONE PER UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZI ONE PRINCIPALE 
(Art. 9 Regolamento Comunale IMU) 

 
- € 200,00 rapportati in dodicesimi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
 
- € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione 
e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00. 
 

 
2. di TRASMETTERE telematicamente - ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201 

convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 e della nota del Dipartimento delle Finanza n. 5343 del 
6.4.2012 - la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
VISTO l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 12, 

CON separata votazione resa in forma palese espressa per alzata di mano di cui: 
• n. 10 voti a favore, 

• n. 0 dichiarazioni di astensione 
• n. 2 voti contrari (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Renato 

Lavezzi ed Andrea Gioncada, ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale), 

 
DELIBERA 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI ALAGNA 
Provincia di Pavia 

 

 

C.A.P. 27020 – Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) PER L’ANNO 
2013. 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e 2, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                      TRIBUTI 
                                                                                                             F.to NOÈ Stefania 
 
 
Alagna, lì 8.4.2013 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Parere di regolarità contabile: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. ed art. 5 del vigente Regolamento di contabilità 
 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   FINANZIARIO - DEMOGRAFICO 
                                                                                                           F.to PERUCCA Cristina 
 
 
Alagna, lì 8.4.2013 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 dell’8.4.2013 



 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRARI Dott. Riccardo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Lucia PORTA 

 
 

 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all'Albo Web ove resterà per 15 giorni consecutivi . 

 

Alagna , lì 19/04/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Lucia PORTA 
 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Alagna, lì 19/04/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa Maria Lucia PORTA) 

 
                                                                                                             ____________________________________ 
 
 
  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.L.gs. 18 agosto 
2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).  
 
Alagna________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
                                                                                                                  _____________________________ 
 
 




