
 
 

N.   23   di R.D. 
     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 21.00 

nell’apposita sala venne convocato, nei modi di legge, il Consiglio Comunale in 

seduta ordinaria. 

Consiglieri assegnati n. 13 
 

Consiglieri in carica   n. 13 
 
All’appello risultano presenti i Consiglieri: 
 

  Carica Presente Assente 
1 Rosa Angelo Sindaco X  
2 Boscaini Alan ViceSindaco X  
3 Sigurtà Massimiliano Assessore X  
4 Solci Renzo Assessore X    
5 Magistrelli Bruno Consigliere X    
6 Magnani Giuseppe Consigliere X    
7 Milanesi Carlo Consigliere X  
8 Morandi Mario Consigliere X   
9 Pelizzoni Giovanni Consigliere  X 

10 Marcolini Giulio Consigliere X  
11 Ferrari Davide Consigliere X  
12 Cariola Lucia Consigliere X  
13 Torreggiani Morgan Consigliere X  

   12 1 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dr  Maurizio Scoma. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco, Signor Angelo Rosa. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare sul seguente  

 
 

O G G E T T O  
 

 
Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’anno 2013. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

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; 

 
DATO ATTO che con precedente Deliberazione n. 26, del 08.06.2012, è stato approvato il 

regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

CONSIDERATO che, con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’IMU è destinato 
interamente ai Comuni, a eccezione di quella derivante dagli immobili a uso produttivo 
classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, così come previsto 
dalla legge 228/2012; 

 
VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del 
D.lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
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 200,00 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; 

 

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 pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad 200,00 euro;  

 

TENUTO CONTO che 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; 

 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 

 

VISTO l’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito in legge, con 
modificazioni, il 26 aprile 2012, con legge n. 44 recante: Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento conversione, che stabilisce: “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta 
municipale propria di cui all’art. 8 del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, convertito con modificazioni 
dalla legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, s’intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto 
di abitazione”; 

 



 
 

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662: “I Comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
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 non risulti locata”; 

 
 

VISTA la circolare 3/DF, del 18 maggio 2012, del Ministero dell'economia e delle finanze, che al 
punto 5 precisa che: sia il limite massimo che il limite minimo non possono essere modificati 
per via regolamentare, mentre si possono manovrare le aliquote differenziandole, sia 
nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con 
riferimento alle singole categorie; 

 

VERIFICATO che l’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, 
precisa che: “a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine 
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 
detrazione s’intendono prorogate di anno in anno”; 

 
VISTI i pareri favorevoli,  tecnico e contabile di cui all’art. 49 del  D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente;  
 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Marcolini, Cariola, Ferrari e Torreggiani) , astenuti n. - su n. 
12 Consiglieri  presenti e n. 12  votanti;  

 
DELIBERA  

 

1. di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU): 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA agevolata per unità immobiliari cedute in comodato d’uso 
gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado. 

O,46 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 

• Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze: € 200,00 
 

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 
Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 
  



 
 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 

4. di prendere atto dell’art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e in particolare: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.lgs. 

201/2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del D.lgs. 201/2011, 

derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%, 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%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.lgs. 
201/2011 per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
5. di dare mandato al responsabile dell’area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, 

comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la presente 
deliberazione tariffaria, relativa all’IMU, per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998. 
 

 
 
Successivamente, posta ai voti la proposta di dichiarare la Deliberazione immediatamente 
eseguibile, in considerazione dell’urgenza di porre in essere le necessarie attività, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Marcolini, Cariola, Ferrari e Torreggiani) , astenuti n. - su n. 
12 Consiglieri  presenti e n. 12  votanti;  

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 IL SINDACO - PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Rosa Angelo     F.to  Dr. Maurizio Scoma 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267, relativamente alla presente 
deliberazione, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità: 
 
            ( x )  TECNICA                            ( x ) CONTABILE 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
        F.to Semenzi Daniela      F.to Semenzi Daniela 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 T.U. 267/2000) 

 
N. 23 R.D. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 04.07.2013 all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  Dr Maurizio Scoma 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del T.U. n.  267/2000  il 15.07.2013 
 
       IL SEGRETARIO   COMUNALE 

  F.to  Dr Maurizio Scoma 
        

 
 
 

PER COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dr Maurizio Scoma 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 23 
 
 
ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATA DI CONVOCAZIONE:  28.06.2013 
 
OGGETTO: 
 
Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’anno 2013. 
 
 
Mariana Mantovana, lì 22.06.2013              

Il Responsabile del Servizio 
             Rag. Semenzi Daniela 
 
 
 
 

 
SCHEDA PARERI: art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 

REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica riscontrata nell’istruttoria 
dell’atto proposto all’esame del Consiglio Comunale 
 
 

   Il Responsabile del Servizio 
             Rag. Semenzi Daniela 
 
 
 

 
REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto comportante 
impegno di spesa o diminuzione d’entrata, nonché sulla copertura finanziaria. 
 
 

    
   Il Responsabile del Servizio 

             Rag. Semenzi Daniela 
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