
 
 

COMUNE   DI  MALESCO 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
 

Deliberazione n°  28  del  16.07.2013 

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. 

con elenco n°    =       il  = 

                 COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Unica – IMU – Determinazione aliquote e detrazioni anno 
2013 
 

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di luglio alle ore 20.45  nella Sala delle 
adunanze consiliari. 

 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 
in seduta  ordinaria e pubblica i Consiglieri Comunali. 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 

N. 
d’ord. 

 Presenti Assenti  N.  
d’ord. 

 Presenti Assenti 

1 BARBAZZA Enrico X   8 MUNTONI Daniele  X 

2 BESANA Claudio  X  9 PRELLI Daniele X  

3 BOTTINELLI Domenico X   10 CERRINA Dr. Christophe  X  

4 CANTONI Ignazio X   11 CAVALLI Dr. Federico  X  

5 MINOGGI Daniele  X  12 GALLOTTI Attilio  X 

6 BADANI Mauro X   13 ZAMBONI Fabio X  

7 PIRINOLI Debora  X      

      Totale N°. 8 5 

 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra SALINA Dr. Antonella  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBAZZA Enrico   Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al nr.   4 
dell’ordine del giorno. 

 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   VISTI gli 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; 
 
   TENUTO conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
    
   RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7   del 04.04.2012, esecutiva, con la quale in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2012 si stabiliva di non modificare per il 2012 le aliquote di 
base e le detrazioni dell’IMU come stabilite dall’art.13 del D.L.  06.12.2011 n.201  convertito con 
modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n.214 di seguito indicate: 
• aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento; 
• aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
   CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 
in aumento o in diminuzione; 
 
   VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 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 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
   RICORDATO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
   SPECIFICATO che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, della 
legge 296/2006); 
 
   ATTESO che all’art. 10, comma 4 quater, lett. b), n. 1 della legge 6 giugno 2013 n. 64, recante la 
conversione con modificazioni del decreto legge n. 35/2013 è previsto il differimento del termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 settembre 2013; 
    
   EVIDENZIATO che le entrate correnti previste nel bilancio di previsione 2013 garantiscono gli 
equilibri di bilancio ed il finanziamento della spesa corrente;     
 
   RITENUTO di confermare per il corrente esercizio 2013 le aliquote IMU, come segue: 



 
 

• aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento; 
• aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
   DATO ATTO  che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica  e 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 
e smi; 
 
   Visto il T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
   Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
    
   Con voti favorevoli n.8 su n.8 presenti espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DETERMINARE , ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, le seguenti 
aliquote e detrazioni per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, seguenti commi: 
• aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento; 
• aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
2) DI CONFERMARE le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. 
Pertanto si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, con maggiorazione della 
detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. L’importo complessivo 
della maggiorazione della detrazione relativa ai figli non può superare l’importo massimo di € 400. 
3) DI PRENDERE ATTO dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 
2013) e in particolare delle seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 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 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
4) DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di 
legge e regolamentari; 
5) DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; 
6) DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00. 
 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
 
Visto: con parere favorevole 
Data: 16.07.2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
      F.to   Sartori Paola 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBAZZA Enrico 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SALINA Dr. Antonella 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 
        

       Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 22.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi. 

       Li, 22.07.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALINA Dr. Antonella 

 

 
Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267) 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITÀ 

 

      Divenuta esecutiva in data: 
- per decorrenza del termine previsto dall’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

       Li,  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

__________________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Malesco,  lì 22.07.2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALINA Dr. Antonella 
 


