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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 34  del 09.12.2013 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2013 

 

 

     L’anno DUEMILATREDICI, il giorno NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21,00   si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 

convocato con avvisi notificati nei modi e termini di legge. 

     

 Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

FRANZETTI Luigi    P 

GAREGNANI Stefania   A 

GHISOLFI Alan    A 

IOCCA Giuseppe    P 

RUSPINI Agostino    P 

ZORDAN Oscar    P 

RIGANTI Franco    P 

VALLATI Mario    P 

PULINO Mario   P   

SCAPIN Marco             P 

LO PICCOLO Andrea   P 

TARANTINI Vito   A 

LIVIANI Marco    A 

  

  

 

Ne risultano presenti n.  9  e assenti n. 4  

 

     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  dr. Claudio Biondi. 

 

      Il Presidente Franzetti Luigi, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver costatato il 

numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica 

sull’argomento in oggetto: 

 

 



OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2013 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore  21.03 entra il consigliere Ghisolfi, presenti 10. 

 

Premesso che e ' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge (DL 30 Novembre 2013, 

n. 133) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di 

immobili: 

 abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), 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 IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP; 

 abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio 

(art.1 comma 1 lettera b); 

 abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);  

 i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-

legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola; 

 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 

201 del 2011. 

Preso atto che per problemi di copertura finanziaria è previsto che il contribuente versi il 40% della 

differenza fra aliquota base e aliquota deliberata, nel caso in cui quest'ultima sia maggiore del 

4permille e valutato che questa Amministrazione non intende gravare i cittadini di un 

ulteriore carico fiscale; 

 

Considerato che ad oggi, dopo l’assestamento il bilancio del Comune di Malgesso è potenzialmente 

in grado di assorbire la spesa corrispondente alla differenza tra l’aliquota base e l’aliquota deliberata 

dal Consiglio Comunale per il 2013 per la prima abitazione; 

 

Visto che i Comuni hanno tempo fino al 9 dicembre per pubblicare sul sito comunale le delibere 

delle aliquote IMU. A differenza di Giugno, la pubblicazione delle delibere sul MEF non è più 

vincolante. 

 

Richiamata la propria delibera Consiglio Comunale n. 24 del 17/10//2013 di approvazione delle 

aliquote IMU per il 2013; 

 

Viste le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio economico finanziario sul gettito IMU; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 10, astenuti 0  e contrari 0, espressi nelle   forme di legge; 

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/DL_30nov2013_n133.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/DL_30nov2013_n133.pdf


 

D E L I B E R A 

 

 

1. di modificare le aliquote IMU per l’anno 2013 approvate con delibera Consiglio Comunale n. 

24 del 17/10/2013 prevedendo: 

 

 

 la conferma dell’incremento  dell’aliquota ordinaria di base dallo 0,85% all’  1,06%; 

 la diminuzione dell’aliquota ridotta sull’abitazione principale e relative pertinenze dallo 

    allo 0,6%  allo 0,40, corrispondente all’aliquota base; 

 il mantenimento dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali allo 0,2% 

previsto dalla normativa; 

 il mantenimento delle detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nell’importo di € 200,00 annuali da rapportare al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae la destinazione e alla quota per la quale la destinazione si 

verifica, nonché e € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni residente nella 

prima casa, fino ad un massimo di otto figli. 

  

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

3. di  pubblicare immediatamente  la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune,  

e trasmetterla al Ministero dell’ Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13 del DL 

6/12/2011 convertito nella L. 214/2001. 

 

4. Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile a seguito di votazione, per alzata di mano, con voti favorevoli  10, 

0 astenuti  e 0 contrari, espressi nelle   forme di legge. 

 


