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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  14 DEL  17/04/2013 
 

 

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2013 

 

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala Civica "Aldo 

Moro", in seduta pubblica, straordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del 

Consiglio Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 CARRARA LUCA sì 12 NODARI CRISTINA sì 

2 REMIGI MARCELLINO sì 13 CAMPANA MARCO sì 

3 LUISELLI GIANMARIA sì 14 ESPOSITO DANIELE sì 

4 USUBELLI GIUSEPPE sì 15 BIANCHI MARCO sì 

5 CAPPELLO PAOLO sì 16 ZANGA MIRKO sì 

6 NODARI GIANPIETRO sì 17 CARRARA DAVIDE sì 

7 MILANESE LAURA MARIA sì 18 ZANGA DAVIDE sì 

8 BENEDETTI GIOVANNA MARIA sì 19 CASTELLETTI SARA no 

9 CUGINI PAOLA MARIA sì 20 RIZZI PIERGIACOMO no 

10 ROTA GLIULIANA sì 21 TERZI FABIO sì 

11 CORTINOVIS DARIO no    
 

Presenti 18  Assenti 3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Remigi Marcellino, ai sensi 

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.  3 

dell’ordine del giorno  prot. n. 7491 del 11/04/2013. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del  17/04/2013 

 

 

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2013 

 

Alle ore 20.47 entra Cortinovis - presenti 19 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la legge di Stabilità per l’anno 2013 che  introduce alcune modifiche in merito alla 

disciplina relativa all’imposta municipale propria (IMU), in particolare viene prevista la 

soppressione della riserva allo Stato della quota del 50% della quota di imposta spettante così come 

prevista dal D.L. n. 201/2011. La legge di stabilità prevede espressamente che: 

- è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- i comuni possono aumentare e trattenere  sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

PRESO ATTO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 

via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 

gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 

entro il termine del 23 aprile; 

PRESO ATTO CHE Il Comune di Albino per l’anno 2013 intende mantenere le aliquote e 

detrazione IMU approvate con delibera di CC n. 13 /2012 oltre a prevedere: 

-aliquota  per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzino come 

abitazione principale: 8 per mille 

- ulteriore detrazione per abitazione principale di 100€ per i proprietari con all’interno del nucleo 

familiare (compresi affini di 1°conviventi) un invalido al 100%  

Per entrambe le condizioni menzionate occorre presentare apposita dichiarazione con indicazione 

dei requisiti necessari all’applicazione della differente aliquota e alla maggiore detrazione; 

SENTITO il parere della Commissione Consiliare per l’Economia  riunitasi in data 10/04/2013; 

VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITA agli atti la dichiarazione di conformità resa dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.5 

del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



 

 

Illustra l’Assessore Benintendi. L’esigenza di determinare l’aliquota prima del bilancio deriva 

dalla previsione normativa che stabilisce un diverso termine per la determinazione. Si propongono  

ulteriori agevolazioni. 

Il Consigliere Esposito si dichiara a favore per l’introduzione dello sgravio per i disabili. Non 

viene condivisa l’imposizione sulla prima casa e la scelta di non applicare l’aliquota base. 

Ribadisce tale posizione, si riserva in sede di approvazione di bilancio di proporre modifiche per 

ridurre l’imposizione. Contrari ad un atto che prevede un aliquota per la tassazione sulla prima 

casa superiore a quella ordinaria.  

L’Assessore Benintendi evidenzia che limitare la tassazione sulla prima casa impone scelte 

compensative su altre voci di entrata con interventi significative sui redditi. 

Il Consigliere Terzi conviene sulla difficoltà di mantenere l’equilibrio di bilancio con una riduzione 

della aliquota.  

Il Consigliere Zanga Mirko ritiene che limitare con la tassazione limita il potere di spesa del 

cittadino a danno del sistema economico. Tassare la casa rispetto ad un livello elevato di spesa 

pubblica non è la scelta miglior per favorire lo sviluppo del paese.  

Il Consigliere Usubelli sostiene  che  la scelta di tassare la casa non è una scelta favorita dalla 

maggioranza. La scelta dell’Amministrazione di abbassare l’aliquota irpef e limitare la tassazione 

sulla casa è già meritoria in un contesto nel quale non è facile assicurare risorse per i servizi. 

Il Consigliere Zanga Davide condivide le affermazioni del Consigliere Terzi. Occorre tener conto 

l’incremento del valore delle rendite catastali. Rispetto agli immobili artigianali l’incremento 

dell’IMU è stato considerevole e la difficoltà di pagamento espone molte imprese alla scelta di 

ritardare il pagamento in assenza di liquidità. Apprezza la riduzione dell’aliquota per i comodati 

ma critica la mancanza di un intervento per agevolare gli edifici produttivi. Ricorda il numero delle 

imprese che hanno cessato l’attività    

Il Consigliere Bianchi Marco ritiene iniqua la tassazione IMU per tutti gli abitanti. Non accolta la 

proposta di mantenere al minimo il livello della tassazione. Occorrono iniziative concrete per dare 

un segnale di equità e di riduzione dell’imposizione.  

L’Assessore Benintendi replica al “netto della propaganda”. La condizione economica delle 

imprese è un dato oggettivo. Ma in concreto non è possibile chiedere al Comune di ridurre la 

tassazione senza indicare quali sono le spese da tagliare. E’ indispensabile la riduzione del cuneo 

fiscale, ma non basta invocare tagli perché sono quattro anni che si tagli al bilancio ma le spese 

non indispensabili possono essere oggettive ma comportano riduzione dei servizio che pongono 

anche in difficoltà i cittadini. 

Il Consigliere Cortinovis Dario, rispetto alla riduzione delle tasse come volano dell’economia, 

ricorda che anche il legislatore nazionale ha promesso l’aliquota al 23 % non realizzata dal 

Governo. Ritiene che sia una anomalia togliere l’imposizione sulla prima casa ma aumentare l’età 

pensionabile.  

Il Consigliere Terzi ritiene che occorre attenzione ai servizi e non bisogna tagliare dove essi sono 

indispensabili. Invita a considerare il sacrificio delle famiglie che devono confrontarsi con 

l’imposizione sulla casa che non hanno a disposizione liquidità pur essendo proprietari di una 

seconda casa. L’IMU colpisce nella tassazione della casa anche i più deboli. Annuncia voto 

contrario rivolto non solo all’imposizione comunale ma soprattutto alle scelte dello Stato.  



 

 

Il Consigliere Zanga Mirko annuncia voto contrario rispetto a scelte che guardano al passato 

anziché guardare al futuro. 

Il Consigliere Zanga Davide concorda con quanto sostenuto dal Consigliere Terzi. Non condivide 

invece la scelta di non limitare la tassazione per le imprese. Facile tassare gli immobili per avere 

certezza di un introito ma non condivide la preferenza della tassazione degli immobili rospetto ai 

redditi. Non condivide le affermazioni del Consigliere Cortinovis a fronte della condivisione delle 

attività del governo da parte del centro sinistra. 

Il Consigliere Usubelli evidenzia che le entrate del Comune per oneri di urbanizzazione  si sono 

ridotte considerevolmente. Quando vi era la possibilità di destinare le entrate per oneri ad 

interventi di edilizia popolare non si è proceduto in questo senso.  

 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

 

Si dà atto che alle ore 22.18 esce Carrara Davide – presenti 18. 

 

Con voti: 

Favorevoli 13 

Contrari 5  (Terzi – Zanga D. – Zanga M. – Bianchi – Esposito) 

Astenuti 0   

su n. 18 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

- Di mantenere per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazione IMU approvate con delibera di CC 

n. 13 del 2012: 

Aliquota base:  9  per mille 

Aliquota abitazione principale: 5 per mille 

Aliquota abitazioni locate con contratto locazione registrato  8 per mille  

Aliquota area edificabile: 9  per mille 

Aliquota per abitazione concesse in locazione con contratto concordato con l’Amministrazione 

Comunale: 5  per mille 

Aliquota fabbricati categoria D: 9 per mille di cui il 7,6 per mille di competenza dello stato 

Detrazione per abitazione principale :200€ 

oltre a prevedere:  

- Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzino come 

abitazione principale: 8 per mille 

- ulteriore detrazione per abitazione principale di 100€ per i proprietari con all’interno del nucleo 

familiare (compresi affini di 1°conviventi) un invalido al 100%  

Per entrambe le condizioni menzionate occorre presentare apposita dichiarazione con indicazione 

dei requisiti necessari all’applicazione della differente aliquota e alla maggiore detrazione. 



 

 

Inoltre con voti: 

Favorevoli 13 

Contrari 5  (Terzi – Zanga D. – Zanga M. – Bianchi – Esposito) 

Astenuti 0   

su n. 18 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Remigi Marcellino  Dott.ssa Immacolata Gravallese  
 


