
ORIGINALE 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  26    Seduta del  01/07/2013 

Presenti n°11   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemilatredici, addì uno del mese di luglio alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per 

riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Rinaldoni Sergio X   8 Mirto Mariarosaria X  

2 Zacchi Fabio X   9 Piva Maria Cristina X  

3 Canossa David X   10 Perrino Giovanni X  

4 Vicenzi Giulio  X  11 Tesi Carla X  

5 Arrivabeni Daniele X   12 Marangoni Dante X  

6 Marchini Massimo X   13 Buratti Sandra  X 

7 Magnoni Carla X       

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Napolitano Dr. Antonio 

____________________________ 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRA IMU ANNO 2013 



 

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; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
 
TENUTO CONTO che anche per l’anno 2013 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; 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, per un importo massimo di euro 400 in aggiunta alla detrazione 
base pari ad euro 200; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettere a) ed f) della Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per 
l’anno 2013) è previsto che per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell’IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il 
gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura 
pari all’aliquota base dello 0,76%. Ai Comuni è comunque consentito di elevare sino allo 0,3% l’aliquota base degli 
immobili di categoria D, ed in tale caso il maggior gettito è interamente devoluto al Comune; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 che prevede la sospensione del versamento della 
prima rata IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili: 
�� abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9; 
�� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 
�� alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (o soggetti equivalenti a norma di legge); 
�� terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area 
programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
 
 
 
 

 



Abitazione Principale e relative pertinenze 0,40 % 

Fabbricati di cat. A diversi dall’abitazione principale e da A/10 1,06 % 

Fabbricati di cat. A/10 1,00 % 

Fabbricati di cat. C/6 e C/7 (diversi da pertinenze di abitaz. princip.) 1,06 % 

Fabbricati di cat. da C/1 a C/5 0,95 % 

Fabbricati di cat. da D/1a D/9 esclusa la cat. D/5 0,76 % 

Fabbricati di cat. D/5 1,06 % 

Fabbricati di cat. B 0,90 % 

Fabbricati Rurali strumentali 0,20 % 

Aree Fabbricabili e terreni agricoli 1,00 % 
 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
in ottemperanza all’art. 10 comma 4 lettera b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 
giugno 2013, n. 64, di inviare la presente deliberazione tariffaria, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1 comma 3del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 
 
Con separata unanime votazione la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Rinaldoni Sergio   Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  15/07/2013 IL MESSO COMUNALE 
  Dr. Antonio Napolitano 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Napolitano Dr. Antonio 
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C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  26    Seduta del  01/07/2013 

Presenti n°11   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemilatredici, addì uno del mese di luglio alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per 

riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Rinaldoni Sergio X   8 Mirto Mariarosaria X  

2 Zacchi Fabio X   9 Piva Maria Cristina X  

3 Canossa David X   10 Perrino Giovanni X  

4 Vicenzi Giulio  X  11 Tesi Carla X  

5 Arrivabeni Daniele X   12 Marangoni Dante X  

6 Marchini Massimo X   13 Buratti Sandra  X 

7 Magnoni Carla X       

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Napolitano Dr. Antonio 

____________________________ 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRA IMU ANNO 2013 



 

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; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
 
TENUTO CONTO che anche per l’anno 2013 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; 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, per un importo massimo di euro 400 in aggiunta alla detrazione 
base pari ad euro 200; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettere a) ed f) della Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per 
l’anno 2013) è previsto che per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell’IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il 
gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura 
pari all’aliquota base dello 0,76%. Ai Comuni è comunque consentito di elevare sino allo 0,3% l’aliquota base degli 
immobili di categoria D, ed in tale caso il maggior gettito è interamente devoluto al Comune; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 che prevede la sospensione del versamento della 
prima rata IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili: 
�� abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9; 
�� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 
�� alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (o soggetti equivalenti a norma di legge); 
�� terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area 
programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
 

 
Abitazione Principale e relative pertinenze 0,40 % 

Fabbricati di cat. A diversi dall’abitazione principale e da A/10 1,06 % 



Fabbricati di cat. A/10 1,00 % 

Fabbricati di cat. C/6 e C/7 (diversi da pertinenze di abitaz. princip.) 1,06 % 

Fabbricati di cat. da C/1 a C/5 0,95 % 

Fabbricati di cat. da D/1a D/9 esclusa la cat. D/5 0,76 % 

Fabbricati di cat. D/5 1,06 % 

Fabbricati di cat. B 0,90 % 

Fabbricati Rurali strumentali 0,20 % 

Aree Fabbricabili e terreni agricoli 1,00 % 
 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
in ottemperanza all’art. 10 comma 4 lettera b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 
giugno 2013, n. 64, di inviare la presente deliberazione tariffaria, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1 comma 3del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 
 
Con separata unanime votazione la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Rinaldoni Sergio  Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  15/07/2013 IL MESSO COMUNALE 
 Fto Dr. Antonio Napolitano 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì     Il Responsabile Area Amministrazione Generale 
      Pini D.ssa Barbara 
 

 
 
 
 


