
COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 REG DEL. N. PROT.

OGGETTO: Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). Definizione per l'anno 2013.

L'anno OUEMILATREDICI addì OTTO del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.Ord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DOMENÌCHETTI Mario
GHIOZZI Donato
AGOSTI Aldo
ZERBA Tiziana
LUCCHELU Sabina
LUGANO Aldo
FRATTINI Domenico
PERTUSI Maurizio
DAGLIA Marco
PERNIGOTTI Celestino
BARBIERI Mariateresa
SCABINI Gabriele
DEDOMENICI Antonio

TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
10

Assentì

X

X

X

3

Partecipa il Segretario Comunale DR. SOLA Gerard o.

E' PRESENTE l'Assessore esterno Daglia Giuseppe.
Sono assenti giustificati: Pertusi Maurizio, Pernigotti Celestino e Scabini Gabriele.

Il Sign. DOMENÌCHETTI MARIO - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:



**********************

C.C. 23 DEL 08/07/2013

**********************

OGGETTO: Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). Definizione per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ed in particolare
gli arti. 8 e 9;

Richiamato l'ari. 13 del D.L. n. 201/2011 convcrtito con modificazioni nella legge 214/2011 ed in
particolare i seguenti commi:
• i commi 3, 4 e 5, i quali stabiliscono i cespiti oggetto dell'imposta ed i loro moltiplicatori;
• il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, che i Consigli comunali

possono modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
• il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai

Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
• il comma 10 che stabilisce la detrazione per l'abitazione principale e da facoltà ai Comuni di elevare

tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio, con il
divieto, tuttavìa, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

• il comma 12 che stabilisce che il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui
all'ari. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e a decorrere dal 1 dicembre 2012 anche tramite bollettino postale;

Visto l'ari. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convcrtito nella legge n. 214/2011 il quale stabilisce che
entro il 30 settembre di ciascun anno i Comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamate le proprie delibere:
• n. 17 del 29.05.2012 avente il seguente oggetto: " Approvazione aliquote dell'Imposta

Municipale Propria ANNO 2012";
• n. 29 del 28.09.2012 avente il seguente oggetto: " Approvazione del regolamento dell'Imposta

Municipale Propria "IMUV;
Considerato che:

l'ari. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che per gli
anni 2013 e 2014, il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante da tutti i cespiti imponibili, è
interamente attribuito ai Comuni, ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo
appartenenti alla categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

per detti fabbricati il Comune può aumentare l'aliquota standard dello 0,76% fino a 0,3 punti
percentuali ma non può diminuirla per effetto del combinato disposto dalle lett. f) e g) dell'art. 1,
comma 380, della legge n. 228/2012;

analogamente a quanto sopra indicato il Comune non può diminuire nemmeno l'aliquota base dello 0,76%:
D fino allo 0,4 nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero per gli

immobili posseduti da soggetti passivi IRES, ovvero per quelli locati;
fino allo 0,38 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un
tempo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;



Preso atto che:
• ai sensi dell'ari. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta

al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione
delie relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale che
le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

• l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in ordine
all'adozione delle aliquote IMU;

• l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fìssala da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I ° gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno";

• ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012, il termine di approvazione del bilancio
d'esercizio degli enti locali è stato spostato al 30 giugno 2013ed ulteriormente prorogato al 30.09.2013
dall'art. 10 comma 4 quater lett. b) del D.L. n. 35 dell'8.042013 convcrtito con modificazioni nella
legge 64 del 06.06.2013;

Richiamate:
la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012 avente ad oggetto:
"Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art 13 del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011 convcrtito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2001. Chiarimenti";

la circolare n. 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.03.2013 avente il seguente
oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1,
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle
deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione
della casa coniugale";

Preso atto che l'art. 13 bis del decreto legge n. 201/2001, convertito con modificazioni nella legge n.
214/2011, stabilisce che:
"A decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia dette deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, n versamento
della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2Q11, n. 23, è eseguito
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del Ì6 maggio di ciascun anno di imposta; a tal
fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento
della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto
articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al
primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in



mancanza, quelli adottati per l'anno precedente";
Visti i pareri istruttori prescritti dall'ari. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati all'originale del presente atto,
resi, anche per gli effetti deli'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come segue:

D dalla Responsabile del Servizio Tributi - che ha espresso favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnica amministrativa;

D dalla Responsabile del Servizio Finanziario che ha espresso favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile;

Acquisito, ai sensi dell'alt. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'ari. 3,
comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convcrtito nella legge n. 213/2012, il parere della dott. ssa Rovati Maria
Cristina Organo di revisione;

• Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

- PROSPETTO ALIQUOTE 2013 -



0,4 per cento

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibife nel catasto
edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

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, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibite
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di
possesso.

La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente
entro i limiti fìssati dalla normativa primaria.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficaniente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dai genitori o dai soggetti
esercenti la potestà genitoriale, a prescindere dal fetto che il figlio sia o meno
fiscalmente a carico di questi ultimi. L'importo complessivo della
maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, si somma
alla detrazione base determinata dal Comune ed è fruito fino a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e le relative
pertinenze.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante
il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione
principale. A tal fine il mese iniziale o quelb finale si computano solo qualora
le condizioni richieste si siano verificate e protratte per più di quindici giorni.

Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale:
a. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto

anziano



o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
beata.

Pertinenze dell'abitazione principale

L'aliquota ridotta e la detrazione che non abbia trovato totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale si applicano anche alfe
pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili
classificati nelle categorie catastali C/2.C/6 e C/7, nella misura di una unità
pertinenziafe per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della
pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e te sue pertinenze continuano a<
essere unità immobiliari distinte e separate.

Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli
immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione,
nemmeno ove ìa stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta
per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista
l'equiparazione all'abitazione principale.

0,76 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte te tipologie non comprese in quelle precedenti,
(incluse le aree fabbricabili)

2. Di trasmette la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 13 bis della legge n. 214/2011.

3. di dichiarare, con separata votazione unanime, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Avente per Oggetto: Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). Definizione per l'anno 2013.

PARERE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 49, comma 1
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

Esaminati gli atti,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, 27/06/2013

La Responsabile Servizio Tributi
f.to Brignoli Anna

La sottoscritta BRIGNOLI Anna Responsabile Ufficio Finanziario, ai sensi art. 49 comma 1° del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

La Responsabile Servizio Finanziario
f.to Brignoli Anna



CC 23 DEL 08/07/2013

II presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

f.to Domenichetti Mario
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Gerardo Sola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. lè'VReg.pubbl.
Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che
copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per
rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Lì, 17/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo Sola

La presente deliberazione è copia conforme agl'originale in carta libera ad uso ammip/^/ativo.

Lì, 17/07/2013
OMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
Q Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione,

ai sensi dell'alt. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di
immediata eseguibilità, ai sensi dell'alt 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

u 1 ? LOG. Ìfl13

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo Sola


