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30/04/2013 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) - ANNO 
2013 
            

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. LANZA ANNA - Presidente Sì 
2. GHIAZZA GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
3. MASIERO MAURO - Consigliere Sì 
4. RAIMONDI PIETRO - Consigliere Sì 
5. LANZA PAOLO - Consigliere Sì 
6. SIMONETTI ELENA - Consigliere Sì 
7. FIORINI MARCO - Consigliere Sì 
8. CAROLLO MARILISA - Consigliere Sì 
9. FRAIRE GRAZIELLA - Consigliere Sì 
10. FERRAROTTI PIER LUIGI - Consigliere Sì 
11. MARCHESI GIORGIO - Consigliere Sì 
12. NAPOLITANO PIERO - Consigliere Sì 
13. MONFERRATO SIMONA RITA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO DOTT. 

FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LANZA ANNA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Sindaco che relaziona sulle motivazioni che hanno determinato le aliquote IMU (Imposta 
Municipale Propria) per l’anno 2013 (Allegato al presente atto).  
 
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 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.  
 
Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con 
il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’imposta municipale propria 
sono state stabilite come di seguito indicato: 
 
 

1) Aliquota di base 0,76 per cento  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali . 
 

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 p er cento 
riduzione fino allo 0,1 per cento . 
 



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 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 ;  
 
Preso atto  che ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della Legge  228/2012 (legge di stabilità 
2013) per gli anni 2013 e 2014 è riservato allo Stato l’intero gettito IMU degli immobili ad uso 
produttivo classificati in categoria D; 
 
Dato atto della necessità di compensare, almeno parzialmente, la forte riduzione delle risorse 
economiche conseguenti ai diversi provvedimenti legislativi adottati nell’ultimo biennio (il più noto 
dei quali definito spending review) al fine di garantire quanto meno l’invarianza del numero e della 
qualità dei servizi, elevando l’aliquota ordinaria di base allo 0,85 per cento; 
 
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Pier Luigi Ferrarotti secondo il quale non è condivisibile l’aggravio 
proposto a carico delle imprese e del lavoro ma occorreva uno sforzo maggiore nel ridurre le 
spese comunali; per tali motivi anticipa il voto negativo del gruppo di minoranza sulla presente 
proposta deliberativa. 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano che sortisce il seguente risultato: 
 

- voti favorevoli n° 8 
- voti contrari n° 5 ( i Consiglieri sigg. Pietro Raimondi, Pier Luigi Ferrarotti, Giorgio Marchesi, 

Piero Napolitano, Simona Rita Monferrato)  
 
 

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 DI BASE  
0,85 per cento  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 
0,4 per cento  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 per cento  
 

 



3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 
4) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 22/02/2012 e s.m.i.; 
 

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, affinché venga pubblicata 
sul sito internet entro il 16 maggio 2013; 

 
 
 

Successivamente 
 

Stante l’urgenza di procedere, con apposita e separata votazione palese, che sortisce il 
seguente risultato: 
 

- voti favorevoli n° 8 
- voti contrari n° 5 ( i Consiglieri sigg. Pietro Raimondi, Pier Luigi Ferrarotti, Giorgio 

Marchesi, Piero Napolitano, Simona Rita Monferrato)  
 

D E L I B E R A 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 - 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  

Parere 
tecnico 

Ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000 si esprime 
il seguente parere in 
ordine alla regolarità 
tecnica: 

Favorevole 24/04/2013 
F.to:ODORICO DOTT. 
ALESSANDRO 

 

Parere 
contabile 

Ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000 si esprime 
il seguente parere in 
ordine alla regolarità 
contabile: 

Favorevole 24/04/2013 
F.to:ODORICO DOTT. 
ALESSANDRO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : LANZA ANNA 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
Si attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 09/05/2013 
▪ all’Albo Pretorio Comunale; 
▪ nel sito informatico di questo Comune 
 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toCAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 

(art. 134 cc.3 e 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.) 
 

• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune  e sul sito informatico di questo Comune 
senza riportare denunce di vizi legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

        
 
Sandigliano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 

 


