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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero:   12 
Data:  18/04/2013 
 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) – ANNO 2013. 

 

L’anno    DUEMILATREDICI    il giorno  DICIOTTO  del mese di   APRILE  alle ore  21,00   nella sala delle adunanze si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA DI PRIMA 

convocazione. 

Su numero 13 componenti risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
 

 Carica P A   Carica P A 
         
CHIARI Giuseppe Sindaco P   LAZZARIN Adriano Consigliere P  
RAPETTI Angela Assessore P   PICCININI Cesare Consigliere P  
VINCI Vincenzo Assessore P   PULEO Francesco Consigliere P  
GUALTIERI Giuseppe Assessore P   ARZANI Giovanni 

Achille 
Consigliere  A 

BURRONI Fiorenzo  Assessore P   COMELLI Maurizio 
Giovanni 

Consigliere  A 

BOCCA Giovanni Consigliere P   MONTALDI Silvano  Consigliere  A 
ZORZOLI Giorgio Pietro 
Luigi 

Consigliere  A      

 

      TOTALE 9 4 
 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Mariano 
Cingolani. 
 
Il Sig. Bocca Giovanni, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
VISTI gli 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, 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, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(legge di stabilità 2013) che prevede: 

 la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011; 
 la riserva integrale a favore dello Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo del 
citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, come convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 14, 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. n.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. 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 dell’08/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
approvate le seguenti aliquote e le detrazioni per l’anno 2012, mantenendo quelle di base previste dalla normativa 
nazionale senza applicazione di alcun aumento o diminuzione:    

 Aliquota ordinaria di base, pari allo 0,76 per cento  
 Aliquota ridotta abitazione principale, pari allo 0,4 per cento 
 Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis del D.L. n. 557/1993, pari 

allo 0,2 per cento 
 Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione  
 Maggiorazione detrazione abitazione principale e relative pertinenze, pari ad € 50,00 per ogni figlio, di età 

non superiore ai 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, sino ad un massimo di € 400,00 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/10/2012, esecutiva; 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 
(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; 

 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni 
figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di 
€. 400,00 cumulabili,  

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 
l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai Comuni facoltà di manovra, ed in particolare: 
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Aliquote: 

a) comma 6: variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali; 

b) comma 7: variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali; 

c) comma 8: ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo  0,1 per cento; 
d) comma 9: ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati; 

e) comma 9-bis: ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;    

 
Detrazioni: 

 comma 10: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

 
CONSIDERATO: 

 che le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l’anno 
2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del 
gettito IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;  

 Che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 

 
RITENUTO pertanto di determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione, come segue: 
 

Aliquota/detrazione Misura 
Aliquota ordinaria di base 0,9% 
Aliquota ridotta abitazione principale e relative 
pertinenze 

 
0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Aliquota ridotta abitazione e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e 
collaterale entro il primo grado 

 
0,5% 

Detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze 

€ 200,00 rapportati al periodo del’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione 

Maggiorazione detrazione abitazione principale e 
relative pertinenze 

€ 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
purchè dimorante abitualmente e residente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, sito ad un 
massimo di € 400,00  

  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, le aliquote devono essere approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviata 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. 
 
VISTI: 
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 che dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo; 
- l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
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VISTO il combinato dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e dell’art. 
1, comma 169 della Legge n. 296/2007 (finanziaria 2007), che dispongono: 
 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO inoltre l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e 
come modificato dall’art. 10 comma 4 del D.L.  8 aprile 2013 n. 35, il quale, in parziale deroga delle disposizioni 
sopra citate, prevede espressamente che dall’anno d’imposta 2013: 
 

 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria, nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
 l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 

 
 il versamento della prima rata, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 

maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni e dei 
regolamenti entro il 9 maggio dello stesso anno; 

 
 in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento 

della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta 

 
 a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione d’imposta, nonché i regolamenti,  entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di 
riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente:”   

 
ACQUISITI gli allegati pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.  
18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
VSTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 
Udita la relazione del Sindaco che introduce l’argomento e lascia poi la parola al Consigliere di maggioranza Sig. 
Piccinini Cesare il quale spiega le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a preferire di mantenere inalterata 
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, variando invece le aliquote IMU come segue: 
 
- introduzione dell’aliquota ridotta dello 0,5% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 

parenti in linea retta e collaterale entro il primo grado   
- aumento dell’aliquota ordinaria dallo 0,76% allo 0,90% 
 
A questo punto il Consigliere di minoranza della lista “Rinascita Gropellese” Sig. Puleo Francesco afferma che pur 
rendendosi conto della necessità di modificare in aumento alcune aliquote IMU, così facendo si colpisce 
indiscriminatamente il contribuente e, continua esprimendo comunque piacere per la circostanza che non è stata 
aumentata l’aliquota IMU per l’abitazione principale. Dichiara quindi che si asterrà dal voto in quanto ritiene l’IMU 
una tassa ingiusta. 
 
A questo punto l’Assessore Angela Rapetti ricorda che Gropello Cairoli è uno dei pochi Comuni della Provincia in 
cui vige l’esenzione dell’addizionale IRPEF per i percettori di redditi fino ad € 9.500,00;   
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Successivamente non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri comunali, il Presidente pone in votazione 
l’argomento di cui in trattazione; 
 
La proposta ottiene il seguente risultato:  
Consiglieri comunali presenti  n.  9 
Astenuti    n.  1 (Consigliere Puleo)   
Consiglieri votanti    n.  8  
Con voti favorevoli .   n.  8  
Contrari    n.  0   
 

D E L I B E R A 
 
   
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. Di approvare le seguenti aliquote  e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013: 
 

Aliquota/detrazione Misura 
Aliquota ordinaria di base 0,9% 
Aliquota ridotta abitazione principale e relative 
pertinenze 

 
0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

 
0,2% 

Aliquota ridotta abitazione e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e 
collaterale entro il primo grado 

 
0,5% 

Detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze 

€ 200,00 rapportati al periodo del’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione 

Maggiorazione detrazione abitazione principale e 
relative pertinenze 

€ 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
purchè dimorante abitualmente e residente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, sito ad un 
massimo di € 400,00  

 
 
3. Di trasmettere la presente deliberazione 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, 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; 

 
4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 così come 

previsto dall’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
Consiglieri comunali presenti  n.   9 
Astenuti    n.   1 (consigliere Puleo) 
Consiglieri votanti    n.   8 
Con voti favorevoli .   n.   8  
Contrari    n.   0  
 

D E L I B E R A 
 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Giovanni Bocca 

 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Avv. Mariano Cingolani 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
23.04.2013   
 
 
Addì    23.04.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to Avv. Mariano Cingolani 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Avv. Mariano Cingolani 
Lì,    23.04.2013 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione: 
 
[] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data ______________ 
[] E' divenuta esecutiva il ___________ per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000: 
� Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
[x ] Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
 
Addì 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


