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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICI-PALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 - 

   

   
             

  

 

ORIGINALE 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 
L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di giugno, alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

 
 Presenti Assenti  Presenti 

 

Assenti 

1. GERARDO FUMAGALLI Sì == 10. REDAELLI MARCO Sì == 

2. DEGLI AGOSTI AUGUSTO Sì == 11. CITTERIO PAOLO Sì == 

3. CORBETTA FLAVIO Sì == 12. DI GIOIA LUCIANO MARIO Sì == 

4. CEREDA SILVIA == Sì 13. PAROLINI ROSA Sì == 

5. RADAELLI CLAUDIO Sì == 14. DOZIO MARCO Sì == 

6. CURTO MARIO Sì == 15. TODARO VINCENZO Sì == 

7. RIVA RICCARDO Sì == 16. DAL SANTO ELENA Sì == 

8. POZZI MARINA Sì == 17. LORIA NICOLO’ Sì == 

9. PEZZINI FAUSTO EDMONDO Sì ==                             TOTALI                            16 1 

 

 
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANNA BURZATTA. 

 

Il sig. FUMAGALLI GERARDO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 

nell'odierna adunanza. 
 

 



N°  17  Reg. Delib. C.C.        Seduta del 
05/06/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) – ANNO 2013. 

 

 Su proposta del Sindaco e, con il consenso unanime dell’assemblea, si anticipa la trattazione dei 

punti preliminari alla presentazione del bilancio 2013 riguardanti: 1) approvazione aliquote e detrazioni 

dell’imposta municipale propria (IMU) – anno 2013; 2) approvazione tariffe tares – anno 2013; 3) conferma 

aliquota compartecipazione dell’addizionale comunale all’irpef – anno 2013; 

 

 Della discussione e dei relativi interventi è stata fatta trascrizione da registrazione audio che, così 

come elaborata dal personale incaricato, è unita in un unico verbale della seduta e conservata agli atti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 

all’annualità 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 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 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre 

categorie di immobili; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 

facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 

prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica 

categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a 26 anni, purchè 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 euro 400; 

- 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; 

 



Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 

l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello 

specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il 

versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 

maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 

maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 

versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della 

detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della 

delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio 

dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 

  

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 08/06/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione 

IMU per l'annualità 2012; 

 

Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

 

Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

 

Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le 

aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 

 

Visto il parere di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Con undici voti favorevoli, contrari 0, astenuti 5 (consiglieri Parolini Rosa, Dozio Marco, Todaro 

Vincenzo, Dal Santo Elena, Loria Nicolò) 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria (I.M.U.)  come 

indicate nella tabella A) allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di confermare in € 200,00 la misura della detrazione d’imposta prevista dal comma 10 dell’art. 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214 per: 

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;  

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

- le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente 

assegnate; 

- l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari al seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata”; 

 

3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), 

del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze. 

 



 

Successivamente 

 

Con undici voti favorevoli, contrari 0, astenuti 5 (consiglieri Parolini Rosa, Dozio Marco, Todaro 

Vincenzo, Dal Santo Elena, Loria Nicolò) 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* abitazione principale e pertinenza 5,50 ‰ 
Sono considerate altresì abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta 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     

* altri immobili destinati ad abitazioni concesse in uso gratuito  7,60 ‰ 

 a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado con contratto di comodato      

* altri immobili destinati ad abitazioni con contratto di affitto regolarmente registrato 8,60 ‰ 

* altri immobili destinati ad abitazioni non locati 10,00 ‰ 

* immobili gruppo D e C3 10,00 ‰ 

* altri immobili 8,60 ‰ 

*le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 7,60 ‰ 

*le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari 

(A.L.E.R.), regolarmente assegnate; 7,60 ‰ 

* aree edificabili 10,00 ‰ 

* terreni agricoli 7,60 ‰ 

* fabbricati rurali ad uso strumentale 2.00 ‰ 


