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COPIA  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°   14  in Data   22.04.2013 
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) -- ANNO 2013 

 

 
 
 

             L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di aprile alle ore 18.00, 
nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di 

legge. Presiede l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

MASSETTI IVANO PAOLO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

PEDRALI AGOSTINO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

GALEAZZI ANDREA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

SICILIANO DOMENICO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FACCHETTI ALBERTO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BELLOMI BARBARA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BILINELLI IESE CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

LO COCO GIUSEPPA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BRAVI ANTONIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

  
Totale presenti  17  
Totale assenti     0 

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) -

- ANNO 2013 

 

Il Consiglio Comunale 
 
           PREMESSO che il D.lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria 
(IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
 
            VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale- con decorrenza 01/01/2012- 
l’Imposta Municipale Propria; 
 
            VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380 
della legge 24.12.2012, n. 228 che prevede la soppressione della riserva allo Stato di 
cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo “D”, 
calcolato all’aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 
13 citato; 
 
           RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 214/2011 prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 – 9 bis le seguenti aliquote IMU: 
• l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i 
comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
• l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
• l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per 
cento; 
• i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 
di cui al 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; 
• i Comuni possono inoltre 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. 
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             CONSIDERATO che: 

� l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011,  attribuisce al 
Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal 
citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 
446/1997; 

� l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1  comma 169 della 
Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 

 
             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,   € 200,00 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. 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 
50,00 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  € 400,00,  da 
intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00; 

 
          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 la disciplina dell’imposta municipale 
propria”; 
 
           VISTA la propria delibera n. 12 del 02/04/2012 “Determinazione aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
          CONSIDERATO che, per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, 
si dovrà attendere l’emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013, ovvero  
entro il 15 maggio 2013 nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo fra il Ministero 
dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze- Conferenza Stato Città-
Autonomie Locali;  il DPCM stabilirà le modalità previste per la restituzione allo 
Stato della quota di 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; 
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             RITENUTO CHE, in conseguenza di quanto sopra riportato,  il gettito IMU 
per l’anno 2013 necessario al rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D.lgs 
267/2000, può essere ottenuto mediante la conferma delle medesime aliquote e 
detrazioni in vigore per l’anno 2012:  

� 0,80% aliquota di base; 
� 0,55% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze; 
� 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-

bis , del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
n. 133/1994); 

� in particolare di confermare l’aliquota dello 0,8% relativamente agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo   “D”;  

 
          VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale 
ha previsto che: 
”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
          VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il 
quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 
 
            CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, 
modificato dall’art. 10 comma 4 del D.L. 35 dell’8.04.2013,  le delibere di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU  devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.lgs 360/1998,  e che l’efficacia delle deliberazioni  decorre 
dalla data di pubblicazione sul predetto 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; 
  
             VISTO: 

- le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
- il TUEL 267/00; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 
          ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e di regolarità contabile, di cui all’art. 49 
D.Lgs 267/2000, sottoscritti dal resp.le Area Finanziaria rag. Bruno Pagani; 
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ATTESO l’andamento del dibattito come riassunto nel resoconto redatto e 
sottoscritto dal Segretario Comunale e repertoriato nella serie Resoconti C.C. col n° 9 
in data odierna; 

 
CON VOTI favorevoli n° 12 contrari n° 5 (consiglieri di minoranza Rossi, 

Buffoli, Lo Coco, Bravi e Cadei)   espressi con formalità di legge dai n° 17 consiglieri 
presenti e votanti; 

  

d e l i b e r a 
 
1) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.lgs 15.12.1997, n. 446 ed ha valore regolamentare; 
 
2) DI CONFERMARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 
a) Abitazioni principali: 0,55% (zerovirolacinquantacinque per cento) 

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (zerovirgoladue per cento) 

c) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 TUIR: 0,8% 

(zerovirgolaotto per cento) 

d) Immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta dell’imposta sul reddito 

delle società: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 

e) Immobili non locati: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 

f) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 

per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: 0,8% 

(zerovirgolaotto per cento) 

g) Altri fabbricati, diversi da quelli previsti nei casi di cui alle lettere 

precedenti: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 

h) Aree fabbricabili: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 

i) Terreni agricoli: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 

 
3) DI DARE ATTO che, per effetto del disposto dell’art. 1, comma 380,  lettere  f -  g) 

della legge 24.12.2012, n. 228, l’aliquota dello 0,8%,  relativa agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo D risulta così ripartita: 
a) 0,76% riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380,  lettera f)  L. 228/2012 
b) 0,04% all’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 1, comma 380,  lettera g)                   

L. 228/2012; 
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4) DI CONFERMARE  per l’anno 2013 nell'importo di € 200,00 (duecento) la 

detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla 
quota per la quale la destinazione si verifica: 
• immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per 
tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede;  

• posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

• immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

• immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio  dello Stato a condizione che non risulti locata. 
 

5)  DI PRECISARE che,  per l’anno 2013, la predetta detrazione di € 200,00 è 
maggiorata di € 50,00 (cinquanta) 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 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base di Euro 200,00; 

 
6) DI PROVVEDERE  alla comunicazione delle aliquote deliberate  al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze- nei termini indicati 
dall’art. 10, c. 4, del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013; 

 

7) DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 
integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 
 

  
Dopodiché, attesa l’ urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 12 astenuti n° 5 
(consiglieri di minoranza Rossi, Buffoli, Lo Coco, Bravi e Cadei)    espressi per alzata 
di mano dai n°  17 consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’ art. 134, comma quattro, D. Lgs. 267/2000. 

 
dv  

 
==============================================  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Franco CLARETTI  F.to dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

� è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg. 
consecutivi (art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267 integr. con l’art. 32 della legge n° 69/2009)                                                      

                                                    

N° Cronologico: _______  IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ………………. 

  

� è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4°, del 
T.U. n. 267/2000) 

                     

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Coccaglio, lì     30.04.2013  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data_       .  .                              

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
E’ PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZ. ATTI AMMINISTRATIVI, DAL _______________ 
 


