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______________________________________________________ 
VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.): aliquo te e 
modalità applicative per l’anno 2013. 
 
 
Il giorno 10.4.2013 in Massazza, alle ore 18,00, nella sede municipale, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato in seduta ordinaria in prima convocazione. Sono presenti i sigg.: 
 
Turati Paolo Sì 
Carmellino Renato Sì 
Pegoraro Luigi SI 
Pellizzari Antonio Sì 
Molesini Gian Carlo Sì 
Casalicchio  Ilario Sì 
Busca Roberto Sì 
Cornacchia Maura Sì 
Pollono Ivana Sì 
Anchisi Emanuele Sì 
Macchieraldo Giorgio No 
Prato Giovanni No 
 

Presenti: 10 
Assenti:    2 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Paolo Turati, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Cristina Dondi , incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 

N.: 10 
 

COPIA 

C OMUN E  D I  M A S S A Z Z AC OMUN E  D I  M A S S A Z Z AC OMUN E  D I  M A S S A Z Z AC OMUN E  D I  M A S S A Z Z A     



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si sottoscritti esprimono, sulla proposta 
della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile: 
FAVOREVOLE. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dott.ssa Cristina Dondi      F.to Dott.ssa Cristina Dondi  
_______________________________   _________________________________ 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta della presente di 
deliberazione dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi 
dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
CONSIDERATO che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, agli artt. 8 e 9, ha istituito l’Imposta Municipale 
Propria (I.MU.) in sostituzione dell’I.C.I.; 
 
VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con la L. 22.12.2011 n. 214, che, all’art. 13, ha 
anticipato al 2012 l’applicazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria, dettandone le 
modalità applicative; 
 
RILEVATO, in particolare, che tale norma fissa le aliquote base, che possono essere modificate, 
entro limiti prefissati, con deliberazione consiliare; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2013 , n. 228 del 24.12.2012; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.2012 con cui sono state fissate le 
aliquote IMU per l’anno 2012 nella misura base stabilita dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 
come segue: 

1) aliquota di base 0,76 per cento; 
2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento; 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 

 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2013 le aliquote nella misura base fissata dalla norma 
di legge; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2001 n. 267; 
 
Con voti favorevoli espressi all’unanimità dai presenti 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare le aliquote dell’I.MU. nella misura base stabilita dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 

n. 201 come segue: 
1) aliquota di base 0,76 per cento; 
2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento; 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 



2) di confermare 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 
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, 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 24/10/2012; 
 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 



Letto, confermato e sottoscritto. 
Massazza, 10.4.2013 
 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Paolo Turati    F.to Dott.ssa Cristina Dondi  

___________________            ___________________________ 
 
 
 
N. __________ R.P.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del 
Comune di Massazza all’indirizzo http://www.comune.massazza.bi.it a norma dell’articolo 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
Massazza, _____________ 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dott.ssa Cristina Dondi  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
� Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° c., D.Lgs. 
267/2000. 
☑Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Massazza, ____________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Cristina Dondi  
        ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Massazza, _____________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Cristina Dondi  
        ___________________________ 
  
 
 
 
 


