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OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Approvazione aliquote anno 
2013. 
 
L’anno duemilatredici, addì ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 30, 
nella sala riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 
convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PASTORE ALDO SINDACO x  

COCCA GIOVANNI CONSIGLIERE COMUNALE x  

BRIGNOLI MAURO CONSIGLIERE COMUNALE x  

GROSSO MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE  x 

PATRIOLI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE x  

NISI GIANCARLO CONSIGLIERE COMUNALE x  

LAVATELLI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE  x 

GALLARINI GIOVANNI CONSIGLIERE COMUNALE  x 

RAMPONI ERNESTO ELVIS CONSIGLIERE COMUNALE x  

COCCA MARIA FULVIA CONSIGLIERE COMUNALE x  

MILANINO CARLO GUSTAVO CONSIGLIERE COMUNALE  x 

CAMEROTA CHRISTIAN CONSIGLIERE COMUNALE  x 

CASELLATO VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE 
 

x  
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. GABRIO MAMBRINI il quale 
prevede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PASTORE ALDO nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



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; 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 29-10-2012 con oggetto: Istituzione Imposta 
Municipale Propria – Approvazione aliquote per l’anno 2012. 

 0,4% abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7) 
 0,2% fabbricati strumentali ad uso agricolo (art. 13, comma 8) 
 0,76% altri immobili (fabbricati e terreni) (art. 13 comma 6); 

Considerato 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, è facoltà del Comune modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione; 

Verificato che l’art. 13 c. 13 bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 

precisa che “a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione 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 delle 

deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 

delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 

informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui 

la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 

intendono prorogate di anno in anno”. 

Verificato altresì che il Consiglio dei Ministri con l’art. 10 del D. Lgs.  n. 35 del 08/04/2013 

recante “ Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 

versamento dei tributi degli enti locali” ha provveduto a operare delle modifiche al D. Lgs. 



6/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012 n. 135 ed in particolare 

intervenendo sul comma 13 bis dell’art. 13 del suddetto provvedimento sostituendolo 

come segue:” a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (Anci).  

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 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 di cui al primo periodo 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 di cui al predetto articolo 9 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 di cui al primo periodo 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”. 



Visto l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti 

disposizioni normative: 

lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del  

decreto legge n. 201 del 2011”; 

lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

lettera g): “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D”; 

Considerato, altresì, che alla luce delle vigenti disposizioni si rende necessaria un’attenta 

programmazione finanziaria e tributaria che presuppone l’applicazione di un incremento 

delle entrate del Comune oltre che un’oculata individuazione di contenimento della spesa 

e che a tale scopo e ai fini anche del mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché per 

garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e degli esercizi successivi a finanziamento della 

spesa corrente; 

Constato che  per il calcolo effettivo degli introiti agli enti, si dovrà attendere l’emanazione 

del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 ( nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo 

entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze-

Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013), 

il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota incassi IMU 

ricevuti dai Comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto 

dall’art.1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 



Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 10, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

Dato atto che, ai sensi dell’art.13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

 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, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

 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, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad euro 200,00; 

 i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 

principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio e che in tal caso il Comune 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 dell’IMU delineato dal citato 

art.1, comma 380 della Legge n. 228/2012; 

Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” e tenuto 

conto delle agevolazioni ivi previste; 

Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto 

nell’allegato  “A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Visti: 



- Lo Statuto Comunale 

- Il D. Lgs. 267/2000 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile da parte del 

Responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti n. 8  favorevoli, n. 0 astenuti  e n. 0 contrari espressi nei modi e forme di legge, 

essendo n. 8 i Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1.  Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in 

precedenza con deliberazione di CC. n.13 del 29/10/2012  come di seguito 

specificato: 

0,4% abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7) 
 
0,2% fabbricati strumentali ad uso agricolo (art. 13, comma 8) 
 
0,86% altri immobili (fabbricati e terreni) (art. 13 comma 6); 

2. Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria- anno 2012- stabilite con la deliberazione di cui sopra; 

3. Di prendere atto dell’art. 1, comma 380 della L.228/2012 (Legge di stabilità 2013) e 

in particolare delle seguenti disposizioni normative: 

Lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 

del decreto-legge n. 201 del 2011”, 

lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 



lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D”; 

4. Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2013; 

5. Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU; 

6. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere, ai sensi 

dell’art. 13 c. 13 bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 come 

modificato dal D. Lgs. n. 35 del 08 aprile 2013 , la presente deliberazione tariffaria, 

relativa all’Imposta Municipale Propria per via telematica per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360; 

7. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, recentemente 

modificata, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa 

retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell’anno a cui la 

delibera si riferisce. 

A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 9 maggio, in quanto in caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio , le aliquote e le detrazioni si 

intendono prorogate di anno in anno; 

Indi il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Convenuta l’urgenza di provvedere; 



Visto l’art. 134 – 4° comma – del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. N. 267/2000; 

Con voti  n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari espressi nei modi e forme di 

legge, essendo n. 8 i Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MANDELLO VITTA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato 
con deliberazione G.C. n. 98 del 18-12-1998; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco in data 16-06-2009; 
 
VISTO l’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00 T.U.E.L.; 

 
 

A T T E S T A 
 

 La regolarità tecnica – contabile del provvedimento di cui all’oggetto. 
 
 Mandello Vitta, 24/04/2013 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         FINANZIARIO 
         Giuliana Patrioli 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (PASTORE ALDO)     (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00) 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 26/04/13 
 
Mandello Vitta, li 26/04/13 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data______________________ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Mandello Vitta, li _______________ 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mandello Vitta li, 26/04/13 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 
 
 


