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C  O  P  I  A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:30 convocato 
con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:
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Presenti n. 15 Assenti n. 2

BERNARDI GIANLUIGI

FRERI DARIO

INGIARDI GIAMPIETRO

GHISETTI PIERLUIGI

BONGIOLI SILVIA

VITTONI GIUSEPPE

TEDOLDI GIAN LUIGI

FONTANA ELIGIO

MARLETTA FRANCESCO

ANDRINI MARIO ANGELO

DE CARLI IRENE

LANDENA LODOVICO

CAMPANINI MARIA CHIARA

UBERTI FOPPA SERGIO

FACCO EGIDIO

CARPANI COLOMBO GIOVANNI

BIANCHESSI VIVIANA

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno FORTINI DARIO ATTILIO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Landena Lodovico; 
 
  VISTO gli art. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale; 
 
VISTO l’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, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di 
conversione 26/04/2012 n 44; 
 
DATO atto che per il 2012 veniva riservata allo Stato la quota di imposta dello 0,38% pari al 50% dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile  di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati  
rurali strumentali, l’aliquota di base; 
 
Vista la legge n. 228/2012 che  prevede: 
al comma 380 lettera a) la soppressione dell’attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota base 
relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali; 
al comma 380 lettera f) la riserva allo Stato dell’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota di base;   
 
 
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n° 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della 
28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
DATO atto che il  comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228  dispone: “Per l'anno 2013 è differito 
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 
VISTO altresì il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 pubblicato in G.U. n.82 del 08/04/2013, il quale  al comma 4 art. 10 
prevede 
“ A decorrere dall'anno di imposta 2013………  L'effic acia delle  deliberazioni  e  
dei  regolamenti  decorre  dalla   data   di pubbli cazione  degli  stessi  nel  
predetto  sito   informatico.   Il versamento della  prima rata di cui al comma  
3  dell'articolo  9  del decreto legislativo 14 mar zo 2011, n.  23,  e' eseguito  
sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito  alla data del  16  maggio di 
ciascun anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  comu ne  e'  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 ma ggio, i soggetti passivi  
effettuano il versamento della prima  rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  
dovuta  calcolata  sulla  base dell'aliquota  e  de lla  detrazione   dei dodici   
mesi   dell'anno  precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al  
predetto articolo 9 e' eseguito, a  saldo  dell'imp osta  dovuta  per  l'intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata ver sata,  sulla  base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novem bre  di ciascun anno di  
imposta; a tal fine il comune e' tenuto a  effettua re 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  rif erimento oppure, in  
mancanza,  quelli  adottati  per l'anno precedente. ".  
 
 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote d'imposta nelle seguenti misure: 
 

o 0,47  per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

o 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 



o 1,00 per cento per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale), per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 

così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214  di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica-contabile reso ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. D.LGS. 18.08.00 N. 267; 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa e contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

Il Consigliere Campanini Maria Chiara motiva l’astensione in quanto considera prematuro stabilire le aliquote IMU 
prima dell’approvazione del Bilancio, benché la normativa lo prevede, e si auspica per la previsione di Bilancio un 
taglio delle spese; 

Il Consigliere Carpani Colombo Giovanni suggerisce un accurato controllo della spesa in alternativa all’aumento delle 
imposte per i cittadini; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.=,  astenuti n. 5 (Campanini Maria Chiara, Uberti Foppa Sergio, Facco Egidio, 
Carpani Colombo Giovanni, Bianchessi Viviana), espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e n. 10 votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DETERMINARE per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria ( IMU), nella seguente 

misura: 
o 0,47 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

o 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

o 1,00 per cento per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale), per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 

 
2) Di STABILIRE, per l’anno 2013, la detrazione dovuta per l’abitazione principale nella misura di € 200,00 

così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione al decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.201; 
 

3) DI DARE ATTO che per l’anno 2013, la detrazione suddetta è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201; 
 

4) DI STIMARE, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria in € 
669.944,00; 
 

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia al Ministero dell’Economia e delle Finanze così come 
previsto dal D.L. 35/2013; 
 
Successivamente con  separata votazione e con voti favorevoli n. 10, contrari n.=,  astenuti n. 5 (Campanini 

Maria Chiara, Uberti Foppa Sergio, Facco Egidio, Carpani Colombo Giovanni, Bianchessi Viviana), si dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott. BERNARDI GIANLUIGI F.to Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

30/04/2013 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  277   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

30/04/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

FAIELLO MARCELLO

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;


