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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18/07/2013   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2013 

 
L'anno duemilatredici, addì  diciotto del mese di luglio  alle ore 19:00, nella sala consiliare della 
casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale ed alle 
successive presenze/assenze verificatesi, risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ROZZONI LIDIA MARIA Sindaco X  

2 ZEINI GIANNA FELICITA Consigliere X  

3 TIMINI ANGELO Consigliere  X 

4 GALIMBERTI ANTONELLA Consigliere X  

5 MIGLIOLI LORENZO Consigliere  X 

6 MICCIO TERESA Consigliere X  

7 PACCIARINI ANNA MARIA Consigliere X  

8 REVERSI FRANCESCA Consigliere X  

9 CARPARELLI OTTAVIO Consigliere X  

10 SEMERARO FRANCESCO Consigliere X  

11 LEONI MONICA Consigliere X  

12 SCHIESARO DANIELA LETIZIA Consigliere X  

13 BORRIELLO FELICE Consigliere  X 

14 BROCCHIERI DANIELE Consigliere X  

15 PRICCA FABIO Consigliere  X 

16 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

17 ALBERTI CLAUDIA Consigliere X  

 

  Totali 13  4  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Giovanna Cristina Gado.  
Sindaco, sig.ra Lidia Maria Rozzoni, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiarata aperta la seduta, secondo l’ordine del giorno della stessa, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Introdotto l’argomento in trattazione dal Sindaco; 
 
Richiamate le relazioni e gli interventi riportati in sintesi nel precedente verbale di deliberazione n. 
18, adottata nella presente seduta; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 
 
VISTO l’art. 13 comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come sostituito dall’art. 10, comma 4 lett. d) del D.L. 8 aprile 2013 
n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 
compresa l’abitazione principale e le pertinenze, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; 
 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto 
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con 
regolamento le proprie  entrate, anche  tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011, tra l’altro, stabilisce: 
 

 al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 24 del 22.05.2012, e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 
15.05.2013, deliberazioni entrambe esecutive; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 

ATTESO che l’art. 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione 
del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, che differisce al 30 settembre 2013 il termine per 
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l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 
giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della Legge 228/2012; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come sostituito dall’art. 10, comma 4 lett. d) del 
D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, stabilisce 
che: 
- a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché dei regolamenti dell’imposta municipale unica devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per 
la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 
360; 

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico; 

- il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell’anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
 
RITENUTO pertanto di  determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota di base di 0,10% in più, per un totale 
nuova aliquota di 1,06%; 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del  Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie (regolarità tecnica e 
contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e smi; 
 
VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale Imu; 
 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art.42, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di 
mano, ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato: 
 
Presenti.:  13      
Assenti: 4 (Timini. Miglioli, Pricca , Borriello) 
Votanti:     10     
Favorevoli:  10 
Contrari:      0   
Astenuti:   3 (Cordella, Alberti, Brocchieri)           
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DELIBERA 
 
 
1. DI DETERMINARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di 

seguito riportato: 
 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze e 
immobili equiparabili 

0,4 % 

Altri fabbricati 1,06 % 

 
 
2. DI CONFERMARE altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 

pertinenze e gli immobili equiparabili ai sensi del regolamento comunale, e la detrazione per 
figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011. 

 
3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione esclusivamente per via telematica nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 

 
4. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267 e smi. 
 
 
Successivamente   
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
RAVVISATA la necessità di dare urgente attuazione al presente provvedimento; 
 
Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di 
mano, ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato: 
 
Presenti.:   13    
Assenti: 4 (Timini. Miglioli, Pricca , Borriello) 
Votanti:      10 
Favorevoli:    10 
Contrari:       0 
Astenuti:      3 (Cordella, Alberti, Brocchieri)      
 

Dichiara  
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. . 
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 Sindaco  
     Lidia Maria Rozzoni  

Il Segretario Generale  
     Dott.ssa Giovanna Cristina Gado  

 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 25/07/2013 al 09/08/2013  
  
Lì, 25/07/2013 IL MESSO COMUNALE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
   Calori Roberta  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 

Lì, ____________ Il Segretario Generale 
   Dott.ssa Giovanna Cristina Gado  
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