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Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 1°/03/2013  
 
AREA:  02 
SETTORE:  02 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
PREDISPOSTA DA: UFFICIO TRIBUTI 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMIN AZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE PER L'ANNO 2013. 
 

L’ A S S E S S O R  E 
 
VISTO l’art. 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto l’istituzione dell’imposta 
municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del DL 201/1011 prevede in particolare:  
- al comma 6, che “L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali” 

- al comma 7, che “L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali” 

- al comma 9 che “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati” 

- al comma 10 che “Dall'imposta dovuta per l'unita' 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'unita' immobiliare e' adibita ad 
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 
immobiliare adibita ad abitazione principale.  
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo 
massimo di euro 400.  
I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione.  
La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504.  
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni 
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662” 

 
VISTO l’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n, 228 “Legge di stabilità 2013”; 
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VISTA la delibera del Consiglio Comunale 07/02/2012 n. 6 che ha determinato le aliquote e la 
detrazione per l’anno 2012; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 05/10/2012 n. 33; 
 
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, il quale prevede che le tariffe e i 
prezzi pubblici sono fissati ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, l.r. 22/2010; 
 
VISTO il favorevole parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
dell’Istruttoria; 
 
VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema della Autonomie in Valle d’Aosta”; 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13 
settembre 2001; 
 
 

PROPONE 
 

1. di DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011, le seguenti modalità di 
applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013: 

- abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 0,4 per cento; 
- detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze: euro 200,00; 
-  per tutti i restanti immobili: aliquota 0,76 per cento. 
 
2. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13, c. 15 del DL 201/2011, copia della presente 

deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze; 
 
3. di incaricare quale responsabile del procedimento di cui al presente atto la Sig.ra Valeria 

BOSONETTO-GIORGIO. 
 
 
- 
 
- 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA nella seduta del 1°/03/2013 la suesposta proposta di deliberazione; 

 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra 
enunciate; 

 
VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che 
si allegano al presente verbale; 
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CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 
Presenti    5 
Assenti  0 
Votanti  5 
Voti favorevoli 5 
Voti contrari  0 
Astenuti  0 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata 

completa di documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il 
dispositivo; 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli Uffici competenti per la corretta 

esecuzione di quanto disposto. 


