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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: Imposta  municipale  propria  -  Anno  2013  - Approvazione aliquote           

 
             L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

 
1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  
2 - CARMINATI AMOS P  11 - FREDDI MASSIMO P  
3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO P  
4 - RAVASIO LUCIO P  13 - PAGNONCELLI DIEGO P  
5 - PAGNONCELLI  
ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       
7 - PAGNONCELLI MARTA P       
8 - LOCATELLI AURELIANO P       
9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA  ALESSANDRA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 



 

 

 
Oggetto: Imposta  municipale  propria  -  Anno  2013  - Approvazione aliquote 
 

 
 
 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 
avente come oggetto Imposta  municipale  propria  -  Anno  2013  - Approvazione aliquote 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 
  
 
 
PARERE CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 
avente come oggetto  Imposta  municipale  propria  -  Anno  2013  - Approvazione aliquote 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione, avente come oggetto 
Imposta  municipale  propria  -  Anno  2013  - Approvazione aliquote non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 
 
 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 11 del 19.04.2013 
 
 

 
Illustra l’argomento il Sindaco  spiegando che l’Amministrazione è tenuta a fissare le aliquote e la 
legge impone che le stesse vengano approvate entro fine aprile anche se il bilancio non è ancora 
possibile definirlo in quanto mancano molti dati; precisa che il termine per l’approvazione del 
bilancio è stato prorogato al 30.6.2013. Sono state fatte  comunque delle ipotesi di entrate e di 
spese,  per riuscire a determinare le aliquote,  dalle quali è emerso che mancano risorse. 
Si è dovuto quindi prevedere degli aumenti alle aliquote esistenti: 
ordinaria da 0,8 a 0,88 
principale  invariata a 0,49 
fabbricati rurali invariata a 0,2. 
 
Interviene il Consigliere Freddi Massimo del Gruppo  “Per il Tuo Comune – Forti Insieme” il quale 
dichiara che senza il bilancio di previsione è difficile digerire questo aumento. Preannuncia il voto 
contrario del proprio gruppo perché attualmente non ha strumenti per valutare la scelta. 
 
Il Consigliere Pagnoncelli Donato del Gruppo “ per Bottanuco e Cerro - Generazione Giovani” dice 
che si augura che questo aumento possa essere scongiurato e si faccia di tutto per evitarlo in quanto 
la situazione altrimenti diventerà insostenibile.  
 
Il Consigliere Pagnoncelli Donato del Gruppo “Per il Tuo Comune – Forti Insieme” dichiara che si 
dovrebbero studiare altre soluzioni anche perché le aziende rischierebbero di essere ulteriormente in 
difficoltà. Suggerisce che si potrebbe intervenire ad esempio con le energie alternative per la 
diminuzione delle spese di  gestione del calore. 
 
Il Sindaco risponde che per fare investimenti servono risorse che in questo momento non possono 
essere attivate perché altrimenti si uscirebbe dal patto di stabilità. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 aprile 2012 avente ad oggetto: 
“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Esame ed approvazione.” 
 
RICHIAMATE, inoltre, le proprie deliberazioni n. 11 del 02.04.2012 e n. 28 del 27.09.2012 con le 
quali si determinavano e successivamente si modificavano le aliquote I.M.U. fissandole in misura 
definitiva nelle percentuali di seguito indicate: 
· ALIQUOTA ORDINARIA: 0,8%; 
· ALIQUOTA RIDOTTA 0,49%; 
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI uso strumentale: 0,2%; 
 



 

 

CONSIDERATO che è facoltà del Comune modulare le aliquote entro i limiti indicati dall'art. 13, 
commi da 6 a 9 bis, del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 
 
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, come 
modificato dall’art.10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 precisa che: “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. ..(omissis)… L'efficacia delle deliberazioni e de regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di 
cui al comma 3 dell’art.9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d’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% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e 
della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”; 
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012  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’articolo13 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 CHE: 
- il Comune di  Bottanuco è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno; 
- la predetta circostanza rende inevitabile una attenta programmazione finanziaria e tributaria 
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo e 
- per tale scopo oltre che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario 
incrementare le entrate correnti del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
CHE le informazioni a disposizione del servizio finanziario, sulla base della vigente normativa, 
evidenziano che per le annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal D.L. 95/2012 (spending review 2) 
avranno un incremento presumibile del 350%  rispetto al 2012; 
 
RILEVATO, inoltre,  che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune di 
Bottanuco consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 227.017,00 risultante 
dall’applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari al 
15,80%, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L. 183/2011; 
 
RITENUTO opportuno, per far fronte alle esigenze sopra descritte, determinare le aliquote IMU, 
nelle seguenti misure: 
 Aliquota ordinaria: 0,88 per cento; 
 Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,49 per cento; 
 Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento; 



 

 

 
DATO ATTO che 
 ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 

di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

 l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 25012, n. 228 dispone che: “Per l’anno 2013 è 
differito al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali”   

 
 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 2 del D.lgs 267/2000; 
 
CON voti favorevoli nr.  9, nr. 4 voti contrari (Corbetta Federico, Pagnoncelli Donato, Freddi 
Massimo, Pagnoncelli Diego) e nessun consigliere astenuto resi in forma palese ai sensi di legge, 
essendo nr. 13 i consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

DI DETERMINARE, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, le seguenti misure di 
aliquote 
 
Aliquota ordinaria Aliquota 0,88 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze Aliquota 0,49 % 
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,2 % 

 
 
DI PREVEDERE per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze: 
 una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  si precisa che 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; 

 la detrazione di cui al punto precedente 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. 

 
DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dall’art.1, comma 380 della L. 228/2012 ed 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’articolo13 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”; 
 



 

 

DI STIMARE, in base alle proiezioni del gettito IMU dell’anno 2012, il gettito complessivo 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 in euro 973.000,00. 
 
DI TRASMETTERE per via telematica, ai sensi dell’art. l’art. 13, comma 13-bis del D.L. 
201/2011, la presente deliberazione al sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
 
DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, 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 la detrazione si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
DOPODICHE’ 
 
 

 
CON voti favorevoli nr.  9, nr. 4 voti contrari (Corbetta Federico, Pagnoncelli Donato, Freddi 
Massimo, Pagnoncelli Diego) e nessun consigliere astenuto resi in forma palese ai sensi di legge, 
essendo nr. 13 i consiglieri presenti e votanti; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dello’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. 



 

 

Delibera di C.C. n. 11 del 19.04.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MARIANI SERGIO F.to OMBONI D.SSA  ALESSANDRA 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
******************************************************************************** 
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Addì,   .  .     
 

 IL RESPONSABILE DEL 
                                                                                                       SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 
ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI 
SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 
 
 
Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AMMINISTRATIVO 
                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 
 

 


