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************** 
VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

*************** 
 
 
Deliberazione n. 16 del 20 giugno 2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
OOGGGGEETTTTOO:: Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013. Determinazione aliquote e 
detrazioni IMU. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di giugno alle ore 20,30 nella sala delle adu-
nanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio comunale in seguito a 
convocazione disposta dal Sindaco con avvisi spediti nei termini e modi di legge, in sessione 
ordinaria. 

 
RRiissuullttaannoo  pprreesseennttii::  

 
01- Foresti Giuseppe                 Sindaco        si 
02- Luciano Alberto           consigliere comunale  si 
03- Marini Giulia             consigliere comunale  si 
04- Becchetti Anna            consigliere comunale  si 
05- Brescianini Francesca     consigliere comunale  si 
06- Ongaro Raffaello          consigliere comunale  si 
07- Olivero Lorenzo           consigliere comunale  si 
08- Pizzocaro Piera           consigliere comunale  si 
09- Milzani Gabriele          consigliere comunale  si 

 
 

10- Sorteni Giovanni          consigliere comunale  si 
11- Bonomelli Elena           consigliere comunale  si 

 
12- Campana Ernesto           consigliere comunale  si 
13- Felappi Fabio             consigliere comunale  si 

 

 
Il segretario comunale, dott. Fernando Fauci, partecipa alla presente riunione del Consiglio 
comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per la cura della verbalizzazione. 
 
Il sindaco, dr. Giuseppe Foresti, assume la presidenza. Proceduto ad appello nominale e con-
statato legale il numero degli intervenuti (13/13), dichiara aperta la seduta e passa alla tratta-
zione dell'argomento di cui in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 di-
cembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 
viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fi-
scale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale pro-
pria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
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. 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 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 converti-
to, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino 
allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individua-
zione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contri-
buenti; 
 
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, purché dimorante abitualmente e residen-
te anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo com-
plessivo 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. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
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deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successiva-
mente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 1 comma 380 lettera a) che per gli anni 2013 e 2014 sopprime l’attribuzione dello 
Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota base relativa agli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali; 
   
Visto l’art. 1 comma 380 lettera f) che per gli anni 2013 e 2014 riserva allo Stato l’intero get-
tito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad ali-
quota base; 
   
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha posticipato al 30 
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti 
locali; 
 
Visto il Decreto 54 del 21 maggio 2013 di sospensione parziale dell’acconto IMU relativa-
mente ai fabbricati rurali e all’abitazione principale e relative pertinenze esclusi gli immobili 
di categoria A1, A8 e A9;  
 
Visti i pareri riportati in calce al presente atto; 
 
Con la seguente votazione: Favorevoli: 9; Contrari: 2 (Campana, Felappi); Astenuti: 2 (Sor-
teni, Bonomelli); 
 

D E L I B E R A 
1-di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (C2, C6 e C7 uno per tipologia) 

Lo stesso trattamento compete alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
agli alloggi di proprietà dell’ALER assegnati in locazione come abitazione 
principale nonché agli iscritti all’AIRE, a condizione che l’immobile non ri-
sulti locato 

4,5 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 

2,0 ‰ 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isti-
tuti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’immobile non risulti locato 

4,5 ‰ 

Altri fabbricati 8,4 ‰ 

 
2-di stabilire, per l’annualità 2013, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 
3-di disporre che il Responsabile del Servizio Tributi trasmetta copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
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dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
Stante l’urgenza del presente atto, 
Con votazione favorevole unanime; 
4-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
                                                                                                   IL  RESPONSABILE AREA ECON-FIN 
           dott.ssa Marisa Zanotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
        IILL  SSIINNDDAACCOO                  IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
Giuseppe Foresti            Fernando Fauci 
 
 
 
 

 
 
 

�

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia del presente verbale viene pubbli-
cata il giorno _________ 
 
 _________________ all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell'art.124 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 

Il Messo      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
     __________________                                (Fernando  Fauci) 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 Si certifica che la su estesa deliberazione non essendo soggetta a controllo necessario di legittimità: 
 
 [] – Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
___________________________ ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
 [] - E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 
n.267/2000; 

 
Lì, ____________________                                                       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                                                                    (Fernando  Fauci) 
 


