
Deliberazione n.12 del  22 aprile 2013 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2013. 
______________________________________________________________________________ 

 
L’assessore, sig. Fiamozzi, su invito del Sindaco, interviene affermando che per l’anno 2013 i 
trasferimenti dello Stato ai comuni vengono ridotti per gli anni 2013, 2014, 2015, rispettivamente di 
2250, 2400 e 2600; a seguito di tale manovra al nostro Comune mancano 151.000,00 euro 
necessari al finanziamento delle spese correnti. 
Di conseguenza la Giunta ha dovuto decidere tra tagliare i servizi oppure mantenerli ed aumentare 
le entrate; ha provveduto a ridurre tutte le spese possibili per un totale di 75.000,00 euro. Per 
recuperare la  somma restante, pari ad altri 75.000,00 euro, bisognava decidere se aumentare 
l’imposta municipale oppure l’addizionale IRPEF. La Giunta  dopo attente valutazioni ha optato per 
l’aumento IMU su tutti gli immobili ad eccezione delle prime case. Premesso che la Giunta si è 
trovata di fronte ad un obbligo, la scelta di incidere sull’IMU anziché sull’IRPEF  è motivata dal fatto  
che quest’ultima imposta grava indiscriminatamente  su tutti i redditi mentre l’aumento della prima 
colpisce i possessori delle seconde abitazioni e le attività produttive. 
La proposta di aumentare l’aliquota dall’ 8 al 9 per mille, che dovrebbe garantire il gettito di 
75.000,00 euro, viene sottoposta all’approvazione del Consiglio in data odierna perché il 
legislatore ha prorogato i termini per l’adozione del bilancio e non quello relativo all’IMU.  
I comuni sono tra gli enti pubblici quelli che hanno una pressione fiscale minore: è assurdo che lo 
Stato provveda a rimettere  in ordine i propri conti riducendo i trasferimenti agli enti locali. 
 
L’assessore, sig. Comaglio ribadisce che nell’ambito della Giunta comunale il confronto sull’IMU e 
sulle relative implicazioni per i cittadini, è stato molto approfondito. La decisione di mantenere lo 
0,4% sulla “prima casa” e innalzare di un punto l’aliquota ordinaria degli altri fabbricati ed aree 
edificabili è scaturita dalla necessità, come spiegato dall’assessore Fiamozzi, di coprire l’ulteriore 
taglio stabilito con la “manovra Monti”.  Ricorda che i conti del Comune sono in ordine, le spese del 
personale al minimo e le rate dei mutui bassissime. 
E’ rammaricato per il fatto che le politiche errate, fatte da altri enti, debbano ricadere sul comune di 
Muscoline. Tutto ciò è profondamente ingiusto.  

 
Il Sindaco ritiene encomiabili gli interventi fatti dagli assessori a dimostrazione che la Giunta si 
assume le proprie responsabilità dopo aver valutato tutte le ipotesi. Ricorda che altri comuni, 
l’anno scorso, avevano provveduto ad aumentare cosi tanto l’IMU che quest’anno si accingono ad 
abbassarla. 
Il comune di Muscoline ha operato, invece,  in modo equilibrato. 
 
Il consigliere Bonvicini ritiene che la maggioranza, con questa politica,  sta facendo di tutto per non 
vincere le elezioni amministrative del prossimo anno. Ha realizzato tutte le opere pubbliche 
nell’anno 2012 mentre aumenta le tasse l’ultimo anno del proprio mandato amministrativo: al 
contrario di come avrebbe dovuto procedere; peccato che i cittadini di Muscoline non siano 
presenti nelle sedute di consiglio per cogliere questi momenti cosi importanti.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi, come sopra riportati; 
 
Visto l’art. 13 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 
214, il quale: 
- ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014, l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), prevista dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, che 
sostituisce l’ICI e l’IRPEF fondiaria; 
- ha reintrodotto l’imposizione della abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o 
ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore 



dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese 
“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
- ha determinato la base imponibile dell’IMU applicando all’ammontare delle rendite catastali, 
rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% dei terreni, i moltiplicatori, così come riportati dallo 
stesso articolo 13, comma, 3; 
-ha stabilito le aliquote IMU nelle seguenti misure: 

o aliquota di base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali) 

o aliquota pari al 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità 
di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

o aliquota pari a 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in 
diminuzione sino allo 0,1%);   

-ha previsto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione di euro 200,00 è maggiorata di euro 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 netto della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di 400,00 euro. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 
-dispone di riservare allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base pari allo 0,76% e che 
la quota di imposta risultante (0,38%) è versata allo Stato contestualmente all’IMU e che le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta; 

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 213) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione della riserva allo Stato del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla 
aliquota base dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 

Visto l’art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che aveva introdotto la 
riduzione del Fondo di riequilibrio  per l’anno 2012 pari a 500 milioni di euro, che corrisponde, per il 
comune di Muscoline ad un taglio pari  a € 33.715, come risulta dal comunicato del Ministero 
dell’Interno “Spending review comuni 2012”; 

Considerato che il suddetto taglio è quantificabile per l’anno 2013 in €  151.717, per il 2014 in 
168.575 e per il 2015 in  175.318 e che pertanto le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del 
federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte e non compensate dal diverso riparto tra Comuni e 
Stato del gettito IMU delineato dal citato art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012; 

Preso atto che l’amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali, attuando un rigoroso contenimento della spesa,, 
ma tenendo conto anche della necessità di reperire le risorse necessarie all’equilibrio di bilancio; 

Rilevato che l’ art. 13, comma 6,  del d.l. 201/2011 attribuisce al Consiglio comunale il potere di 
modificare le aliquote stabilite dallo stesso articolo con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 

Vista la propria deliberazione n. 10 in data 17 aprile 2012 con la quale sono state determinate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Proprio per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 

-0,8% aliquota di base 
-0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 



-0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993, 
convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994); 

Considerato che per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 sono stati 
valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina IMU sopra richiamata producono:  
-nei riguardi dei cittadini-contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare per i 
soggetti passivi d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
-in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e 
della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria 
necessità da prestare alla popolazione; 

Ritenuto pertanto di prevedere per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 
-0,9% aliquota di base 
-0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
-0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993, 
convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994); 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 in data 17 aprile 2012 e modificato con deliberazione n. 21 in data 26 
giugno 2012; 

Visti: 
- il D.Lgs. 504/1992 
- il D.Lgs. 446/1997 
- il D.Lgs. 23/2010 
- il d.l. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011;  
- il D.L. 95/2012 
- la L. 228/2912 (legge di stabilità 2013);  

 
Acquisto il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile di 
area, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano da n.8 consiglieri 
presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2013 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) di questo 
Comune nelle misure seguenti: 
-  0,9% aliquota di base 
- 0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993, 
convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994); 

2. di dare atto e precisare che, così come stabilito dall’art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, le detrazioni d’imposta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013, sono confermate nelle 
seguenti: 
- dall’imposta dovuta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 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; 
- la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di euro 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 della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di 400,00 euro e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare 
euro 600,00. 



3. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011. 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il Sindaco proporre di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione attesa 
l’urgenza che l’adozione del provvedimento riveste; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano da n.8 consiglieri 
presenti e votanti; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
===================================================================== 
Parere ai sensi dell’art. 49, 1° Comma  del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Il  Responsabile dell’Area Servizi Generali  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica di quanto sopra deliberato, ai sensi dell’articolo 49, 1° Comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                                                                              Il Responsabile dell’Area Servizi Generali  
                                                                                          Il Segretario comunale 
                                                                                           Rainone dr. Mariano       

 
 

Il Responsabile dell’Area Contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della presente deliberazione. 
                                                                 Il Responsabile dell’Area Contabile 
                                                                                                Zabbialini Giuseppina  

 
====================================================================== 
 


