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COMUNE DI GRADO 
Provincia di Gorizia 

______________ 

Delibera di Consiglio n. 21/2013 
 

OGGETTO: Aliquote IMU 2013 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica;   
 

VISTO l’art. 13 del  D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici” – c.d. decreto Monti, il quale ha previsto l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 
gennaio 2012; 

 
VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine 

a specifiche previsioni normative; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2012 che stabiliva il 

quadro delle aliquote così come di seguito specificato:  
 

� Aliquota base dello 0,76%; 
� Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 

preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate; 

� Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

PRESO ATTO che la sopracitata Deliberazione prevedeva l’assimilazione all’abitazione principale, 
ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti, dell’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;  
 
 PRESO ATTO che per l’anno di imposta 2012 era riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 
0,76%; 
 
 SPECIFICATO che a decorrere dall’anno di imposta 2013 il comma 380 dell’art. 1 della Legge n. 
228/2012: 

� alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato; 
� alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta derivante dagli immobili 
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ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
 

CONSIDERATO che il Comune di Grado è soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità Interno e 
che tale circostanza rende indispensabile una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al 
raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere a un 
incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 

 
CONSIDERATO quindi che a tale scopo ed ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei 

saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si 
rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi 
successivi a finanziamento della spesa corrente, provvedendo all’aumento dell’aliquota base dallo 0,76% allo 
0,81%; 

 
RICORDATO che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso 

D/5) a decorrere dall’anno di imposta 2013 è previsto l’aumento del coefficiente di moltiplicazione da 60 a 
65, con conseguente aumento dell’imposta dovuta, e che pertanto, onde non aumentare ulteriormente 
l’aggravio a carico dei proprietari di immobili rientranti in tali categorie, si rende opportuno mantenere per 
questi ultimi l’aliquota dello 0,76%;  

 
DATO ATTO che il Comune di Grado intende promuovere la ripresa economica, lo sviluppo delle 

attività imprenditoriali, compatibili con le caratteristiche della città e del territorio, la creazione di nuovi posti 
di lavoro, ed al fine di dare impulso alle attività commerciali ed al mercato delle locazioni, intende 
penalizzare gli immobili sfitti, ovvero le unità immobiliari non locate, prive di utenze e per le quali non c’è 
obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, fissandone l’aliquota nella misura massima 
possibile dell’1,06%; 

 
RITENUTO opportuno altresì istituire l’aliquota maggiorata del 1,06% per gli immobili classificati 

nel gruppo catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in 
quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale, specificato che 
l’incremento di gettito, pari allo 0,30%, è di totale competenza comunale; 

 
 RITENUTO opportuno specificare che il D.L. 201/2011 ha espressamente abrogato alcune 
disposizioni incompatibili con la nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell’art. 58 e le 
lett.  d),  e) e  h) del primo comma dell’art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, rispettivamente, in 
ordine alla detrazione per l’abitazione principale, alle pertinenze e alle aliquote ridotte per le abitazioni 
assimilate all’abitazione principale – ridisciplinate dal D.L. n. 201/2011 – nonché le caratteristiche di 
fatiscenza dei fabbricati;  
 

PRESO ATTO che rientrano tra le fattispecie assimilabili all’abitazione principale l’unità 
immobiliare assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con effetti civili cessati, a 
condizione che il coniuge proprietario non assegnatario non sia possessore di un’altra unità immobiliare 
adibita ad abitazione ubicata sul territorio del medesimo comune ove è ubicata l’unità immobiliare assegnata 
all’altro coniuge (spettante ex lege) e l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che non risulti locata, se deliberato dal Consiglio Comunale;  

 
 CONSIDERATO che la normativa vigente prevede la facoltà per il Comune di considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che 
l’Amministrazione intende avvalersi di tale facoltà;  
 

PRECISATO altresì che era nelle intenzioni dell’amministrazione comunale procedere alla riduzione 
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dell’aliquota allo 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ma che con la previsione dell’intero gettito 
degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo Stato a decorrere dall’anno di 
imposta 2013 tale riduzione non è più applicabile, in quanto l’introito non è di competenza comunale; 

 
 VISTO l’articolo 1 “Disposizioni in materia di imposta municipale propria”, comma 1, del D.L. 21 
maggio 2013, n. 54, ai sensi del quale per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso per 
le seguenti categorie di immobili:  
 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali; 
 
RICHIAMATO l’articolo 2 “Clausola di salvaguardia” del soprarichiamato D.L. 21 maggio 2013, 

n. 54 che prevede, in  caso  di  mancata  adozione  della riforma fiscale prevista entro la data del 31 agosto 
2013, la continuazione della disciplina vigente, con il termine di versamento della prima rata dell'IMU fissato 
al 16 settembre 2013; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, il quale 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 e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento.  

 
CONSIDERATO ai sensi dell’art. 14, comma 29 della L.R. 27/2012 in via straordinaria per il 2013 i 

Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione entro il 17/06/2013, termine successivamente 
differito al 31/07/2013 con Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione pubblica, Autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, delegato alla Protezione Civile e alla Polizia locale e sicurezza, 20 maggio 
2013 n. 1159 e successive modificazioni; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 12.09.1991; 

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di stabilire le aliquote IMU per l’anno 2013 così come di seguito specificato: 

a) Aliquota base dello 0,81%; 

b) Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, 
comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012; 



 Comune di Grado – Delibera n. 21   del  26/07/2013 4

c) Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

d) Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

e) Aliquota maggiorata dell’1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari 
non locate, prive di utenze e per le quali non c’è obbligo di versamento della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di 
credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono 
dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale; 

2. di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 
spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, sempre a condizione che non risulti 
locata; 

3. di fissare l’importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono 
effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato: 

� versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00; 
� emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00. 

 
4. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 
 
 
Ed inoltre attesa l’urgenza, 

 
D E L I B E R A 

 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
11.12.2003, n. 21. 
 
 

 
 
 
 


