
 

DEL. C. C. N. 16 DEL 11/07/2013 

 

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta 

municipale propria, (I.MU.); 

Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 

201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 

Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

Visto il Regolamento del tributo approvato con delibera consiliare n. 5  data 29.03.2012  e 

successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 12.07.2012; 

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 6/2012 si è avvalsa 

della facoltà prevista in ordine alla  definizione  e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei 

limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 

2011; 

Vista le successive deliberazioni  n. 25 in data 12.07.2012,  e n. 35 del 31.10.2012 con la quale si 

modificava la deliberazione n. 6 del 29.03.2012; 

Preso atto che la Legge 228/2012 ha modificato la suddivisione del tributo fra Stato e comuni, 

riservando al primo solo il gettito prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 06.06.2013 con la quale si propone al 

Consiglio la conferma delle aliquote IMU deliberate per l’anno 2013; 

Ritenuto di confermare per il corrente esercizio le aliquote di imposta determinate con le suddette 

deliberazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti favorevoli 5, contrari 2 (Consiglieri Vecchi e Vescarelli); 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare per l'anno 2013,  le aliquote dell'Imposta municipale propria già deliberate per 

l'anno 2012 così stabilite: 

a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,60 per mille, da applicarsi alle aree 

edificabili e ai restanti fabbricati generici  che non rientrano nelle successive categorie; 

b) aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e agli immobili censiti nelle categorie catastali 

A10, C1, C3 e D; 

c) aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 

categoria catastale A (diverso da A10), adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel 

numero massimo stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle 

detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate 

all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 

214; 

d) aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, 

comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133; 

e) aliquota IMU del 4,60 per mille, da applicarsi agli immobili ad uso abitativo posseduti da 

soggetti passivi inabili al 100%; 



f) aliquota IMU del 4,00 per mille, da applicarsi alle abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case 

popolari; 

2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle 

misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 

dicembre 2011, n. 214;  

3) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 

446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione, differito con la disposizione di cui al comma 381 dell’art. 

1 della Legge 24/12/2012 n. 228 al 30 giugno 2013. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
D.Lgs. 267/2000 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile da’ atto di avere preventivamente controllato la regolarita’ 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del  decreto legislativo 

n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta  la legittimita’, la regolarita’ e la 

correttezza dell’azione  amministrativa. 

 

Attigliano, 06.06.2013 

                  IL  RESPONSABILE 

                Dr.ssa Oriana Fantauzzi 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarita’ 

contabile del presente atto ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni . 

 

Attigliano, 06.06.2013 

                  IL  RESPONSABILE 

                Dr.ssa Oriana Fantauzzi 

 


