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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica. 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) – CONFER MA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2013 E MODIFICA AL REGOLAMENTO I.M.U.  
L'anno duemilatredici addì 24 del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.: 

  Presente Assente 
1) CATTANI MARIA SI  
2) BERTOLINI GIULIO SI  
3) CASTALDINI LUIGI SI  
4) ALFIERI IVANA SI  
5) LEPORATI GABRIELE SI  
6) ROSSI DANIELE  SI 
7) BASONI ERMES SI  
8) RASCHI GIAMPAOLO  SI 
9) TIBERINI DANIELE SI  

10) BEVILACQUA DANILO  SI 
11) CARABONI EMILIANO  SI 
12) GANDOLFI ANTONIO SI  
13) PARONI MARZIA  SI 

 Totale N. 8 5 
 

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Cattani Dr.ssa Maria, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Consiglieri presenti n. 8. 
Assenti n. 5 (Rossi, Raschi, Bevilacqua, Caraboni e Paroni). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 4 – Legge n. 44/2012, che anticipa 
al 01/01/2012 l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria), il cui presupposto è il possesso 
di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 , ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa, individuando altresì la base imponibile dell’imposta; 

 

VISTO  l’art. 8 del D.Lgs 23/2011, per il quale l’imposta municipale propria sostituisce, 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;  
 

CONSIDERATO che l’art. 13 (anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) 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; 
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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; 

 

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”; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 
10, comma 4 lett. b) del DL n. 35 del 08/042013,  stabilisce 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. 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.".; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che 
stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011 ed è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, ecc.), calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, prevedendo possibili modifiche a seguito della verifica del gettito dell’IMU 
riscontrato per il 2012 e stabilendo che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76% (pertanto, il maggiore gettito IMU in caso di innalzamento 
dell’aliquota rispetto a quella standard andrà al Comune stesso, mentre per detta tipologia di 
immobili il Comune non potrà ridurre l’aliquota standard dello 0,76%).  

 

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 (nel caso in cui non venga raggiunto 
l’accordo entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale 
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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; 
 

CONSIDERATO  che 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; 

 

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 13 del 27/09/2013 con la quale erano state 
riapprovate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 

- Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) per 
cento; 

– si considera inoltre abitazione principale del soggetto passivo l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o 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 risulti non locata; 

- Aliquota di base 0,92 (zeronovantadue) per cento – aliquota ordinaria sui fabbricati diversi 
dall’abitazione principale; 

 

CONSIDERATO  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, € 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; 

 

CONSIDERATO  inoltre che la legge di Stabilità per l’anno 2013 (n. 228/2012) introduce alcune 
modifiche in merito alla disciplina relativa all’imposta municipale propria (IMU); 

 

VISTO  in particolare l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): 
- lettera a), che stabilisce che e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- lettera f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 

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 per cento, 
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 per cento, 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; 

 

VISTO  inoltre il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (articolo 10, comma 4) che ha modificato il 
comma 12 ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, 
prevedendo che la Dichiarazione IMU debba essere presentata, non più entro 90 gg, ma entro il 30 
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giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/09/2012 
con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU”; 

 

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 all’articolo 52 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 alla 
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.; 

 

VISTE  le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 

RITENUTO al momento di confermare per l’anno 2013  le aliquote dell’anno 2012; 
 

RITENUTO inoltre di modificare gli artt. 12 “QUOTA RISERVATA ALLO STATO” e 14 
“DICHIARAZIONE” del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU”, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 27/09/2012, adeguandoli alla normativa 
sopravvenuta; 

 

VISTO l’art. 42, secondo comma, lett. a) del D.to Leg.vo n. 267/2000; 
 

FATTO PRESENTE che l’ IMU sarà riscossa direttamente dal Comune e visto, pertanto, l’art. 42 
– secondo comma – lett. E) d.to leg.vo n. 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18/08/2000 n. 267è stato richiesto e 
formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal 
Responsabile del settore tributi; 

 

Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 (n. 7 Consiglieri ed il 
Sindaco) 

 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare, ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis del DL 201/2011, come modificato 
dall’art. 10, comma 4 lett. b) del DL n. 35 del 08/04/2013, per l’anno 2013 le aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, così come deliberate in precedenza, nel 
rispetto dei limiti fissati dalla legge:  

- Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) 
per cento; 
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 – si considera inoltre abitazione principale del soggetto passivo l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o 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 risulti non locata; 

- Aliquota di base 0,92 (zerovirgolanovantadue) per cento – aliquota ordinaria sui fabbricati 
diversi dall’abitazione principale; 

 

2) di apportare le seguenti modifiche agli artt. 12 e 14  l’allegato Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria,denominata IMU, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 
27/09/2012, a seguito della normativa sopravvenuta: 

Articolo 12 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO: “E' riservato allo Stato  il  gettito  
dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 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  per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 
13.”; 

Articolo 14 – DICHIARAZIONE: “ I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 
il 30 giugno dell’anno successivo  dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o 
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il 
modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 
2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.” 

 

3) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 13 bis del DL 201/2011, come modificato dall’art. 
10, comma 4 lett. b) del DL n. 35 del 08/042013;  

 

4) di dare atto che l’IMU è riscossa direttamente dal Comune (avvenendo tramite versamento con 
il modulo F24). 

 

INOLTRE, a voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 8 (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco) 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a sensi di legge. 
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Saia Rag. Patrizia 

 

_____________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Cattani Dr.ssa Maria F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs n. 
267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 8 maggio 2013 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi fino al 23 maggio 2013. 

Terenzo, 8 maggio 2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 24 aprile 2013 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Terenzo, 8 maggio 2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Caffarra Dr.ssa Maddalena 

 

 

 


