
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CIGOGNOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
Tel.  (0385) 284152 - 284153 - Fax 284153 

Cod. Fisc. 84000590186 e P. IVA: 00475090189 
C.A.P. 27040 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N° 22 del 23/04/2013   
 
ORIGINALE   
 
OGGETTO:  ALIQUOTE I.M.U. DETERMINAZIONE ANNO 2013.  
 
 
L'anno duemilatredici, addì  ventitre del mese di aprile  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito, in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza 
Sindaco Rosanna Rovati  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ROVATI ROSANNA SI  
2 MAGGI CRISTIANO NO SI 
3 SCARANI PIERANGELO SI  
4 MONTEMARTINI ANDREA SI  
5 BARBARINI ITALO ANSELMO SI  
6 ORIOLI GIANLUCA SI  
7 ROSSI SIMONA SI  
8 GEMME MARCO NO SI 
9 RUGGERI FORTUNATO MARCO NO SI 
10 DRAGHI MARTINA SI  
11 ROSSI ELEONORA NO SI 
12 LANATI FRANCESCA SI  

 
Presenti 8 Assenti 4  

 
Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Elisabeth Nosotti 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 



OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. DETERMINAZIONE ANNO 2013. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti agli 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; 
 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Vista, a tal proposito, la deliberazione n. 8 in data 28.02.2012, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento per l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), modificato con proprio 
provvedimento n. 21 allo stesso ordine del giorno; 
 
Richiamato l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:  
 
a) al comma 12-ter le parole “novanta giorni dalla data” sono sostituite da “il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello”;  
 
b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:  
“13-bis. 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.”. 
 



Considerato quindi che l'invio al Ministero delle stesse, diversamente da quanto precedentemente previsto, 
non dovrà più avvenire entro il 23 aprile, al fine di far valere i suoi effetti dall'anno in corso: al contrario è 
prevista la possibilità di approvare le nuove aliquote (e trasmetterle al Portale del federalismo fiscale) entro il 
9 maggio 2013. In tal caso anche l'acconto IMU 2013 dovrà essere versato sulla base dell'importo stabilito. 
In caso di mancata trasmissione entro la data di cui sopra, il versamento sarà effettuato sulla base delle 
aliquote dello scorso anno e l'imposta da versare dovrà essere pari al 50% di quella dovuta l'anno precedente. 
Questo dovrà avvenire anche qualora gli Enti avessero già deliberato una nuova aliquota, ma la stessa non 
fosse stata pubblicata sul sito del Ministero entro il 16 maggio; 
 
Verificato che, il 1 gennaio 2013, è entrata in vigore la L. 24.12.2012, n. 228, titolata “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013”), che ai commi 380, 382, 
383 e 384 dell’art. 1 detta disposizioni in materia di IMU, innovando così l’assetto della destinazione del 
gettito rinveniente dall’IMU stessa e, conseguentemente, ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e Comuni 
attualmente delineato dal D.lgs. 23/11 sul “Federalismo fiscale municipale” del quale si dispone 
l’abrogazione di numerose disposizioni. 
A tal scopo, le norme in questione: 
- attribuiscono interamente ai Comuni l’intero ’intero gettito IMU ad esclusione di quello derivante dagli 
immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; 
- sopprimono il “Fondo sperimentale di riequilibrio” previsto dal suddetto Dlgs. n. 23/11; 
- sospendono, per il biennio 2013/2014, la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare 
prevista dal citato Dlgs. n. 23/11 (Imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, “cedolare secca” ed altre), 
nonché della partecipazione comunale al gettito Iva. Pertanto, con lo scopo di assicurare ai Comuni il gettito 
dell’IMU, per gli anni 2013 e 2014, viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui 
all’art. 13, comma 11, del Dl. n. 201/11, ai sensi del comma 380, lett. a). Il gettito sarà dunque integralmente 
devoluto ai Comuni, fatto salvo quanto previsto dalle successive lett. f ) e g): rimane infatti allo Stato il 
gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, restando comunque la possibilità per i Comuni di innalzare sino a 0,3 punti percentuali 
tale aliquota. 
In base al comma 380, lett. b), viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell’Interno, il “Fondo di solidarietà comunale”, alimentato da una quota dell’Imposta municipale propria 
(resa di spettanza comunale) da definirsi con Dpcm, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-
Città ed Autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 
per l’anno 2014.  
Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo 
dell’IMU, di spettanza dei Comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell’emanazione dei suddetti 
Dpcm. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è 
comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al “Fondo” medesimo. 
Il comma 380, lett. d), affida al Dpcm di determinazione della quota dell’IMU da imputare al “Fondo” anche 
i criteri di formazione e di riparto dello stesso, tenendo conto dei seguenti fattori per i singoli Comuni: 
1) degli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della riserva di gettito IMU, stabilita dall’art. 13, comma 1, 
del Dl. n. 201/11, e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, come disposto 
dalle lett. a) ed f ), del comma 380; 
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
3) della dimensione demografica e territoriale; 
4) della dimensione del gettito dell’IMU propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
5) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l’anno 2012 del “Fondo sperimentale di 
riequilibrio”  e dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna, soppresse 
dalla successiva lett. e); 
6) delle riduzioni di cui al comma 6, dell’art. 16, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 135/12; 
7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota 
base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia. 
 
Tenuto conto che, con riferimento alle disposizioni illustrate, è da ritenere che il gettito IMU affluirà ai 
Comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, ed in parte mediante trasferimento dal 
“Fondo”, per la quota di spettanza per ciascun Ente Locale; 



 
Ritenuto, per l’anno 2013, di determinare le seguenti aliquote, a decorrere dal 01.01.2013: 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
0,50 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI   
0,86 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  
0,86 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI  
0,86 PER CENTO  
 
Richiamato, in riferimento al caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, l'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che sancisce quanto segue:“1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si 
considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le 
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si 
considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo 
del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel 
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 
 
Tenuto conto che 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 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; 
 
Considerato inoltre che 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; 
 
Evidenziato pertanto che 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; 
 
Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
 
Udita la discussione intervenuta e, di seguito, sintetizzata: 
Interviene il Consigliere di minoranza Sig.ra Martina Draghi, precisando che nella situazione economica 
che il Paese intero sta attraversando e che incide in modo sensibile sul bilancio di tutte le famiglie, 
aumentare l’IMU sulla prima casa può aggravare notevolmente le condizioni già precarie dei bilanci 
familiari, così come anche l’aumento dell’aliquota sulla seconda casa, posto che quelle presenti sul 



territorio non sono vere e proprie “seconde case”, ma in genere vecchi immobili ereditati dai genitori o 
comunque dalla famiglia d’origine.  
Sarebbe stato più opportuno tagliare le “spese correnti”, anche se è comprensibile che la scelta sarebbe 
stata comunque molto difficoltosa.  
Il Sindaco ribatte spiegando come sia difficile tagliare ulteriormente le spese correnti, che sono già state 
ridotte “all’osso”.  
La discussione si sposta quindi sul Patto di stabilità e trova tutti concordi sulle difficoltà oggettive di 
rispettare le previsioni normative; 
 
Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49 e 147 bis  del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed il 
parere di regolarità amministrativo-contabile ex art. 147bis, D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal 
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e 
sostanziali della stessa; 
 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Draghi; Lanati); 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
0,50 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI   
0,86 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDI ARIO ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  
0,86 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI  
0,86 PER CENTO  
 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il termine del 9 
maggio 2013, come in premessa specificato; 
 
8) di dichiarare il presente atto, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : ALIQUOTE I.M.U. DETERMINAZIONE ANNO 2013. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147bis, comma 1, del T.U.E.L.  

 
Cigognola, li 23.04.2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Paola Alberici  
 

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis “Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile” del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in 
L. 213/2012 
 
Cigognola, li 23.04.2013   IL RESPONSABILE DI AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE   
Paola Alberici  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE  
  Rosanna Rovati 

Il Segretario Comunale 
  Dr. Elisabeth Nosotti 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 T.U.E.L.) 
 
Registro Pubblicazione n.  198 del 07.05.2013 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69).  
Dalla Residenza Comunale, lì 07.05.2013  

Il Segretario Comunale   
   Dr. Elisabeth Nosotti   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2013 al 22.05.2013 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, T.U.E.L). 
Dalla Residenza Comunale, lì 18.05.2013  
 
 
     

Il Segretario Comunale  
   Dr. Elisabeth Nosotti  

 
 
    
 
     
     

    
    

  
 


