
 

ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 1.7.2013: DETER MINAZIONE ALIQUOTE 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L’ANNO 2013. 

 
Omissis………. 

D E L I B E R A 

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui richiamata; 

2. di determinare, per l'anno 2013, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U.), 
così come di seguito indicato: 

• aliquota pari allo 0,40 per cento per  l'abitazione principale e relative pertinenze  
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate) 

• aliquota pari allo 0,20 per cento  per i fabbricati rurali  strumentali all'attività agricola; 
• aliquota pari allo 0,85 per cento (di questo 0,85 lo 0,38 per cento è introitato 

direttamente dallo Stato) per tutti gli immobili diversi  da quelli di cui ai precedenti 
punti. 

Di precisare inoltre che: 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale  del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

- per abitazione principale si intende: 

a) l’unica dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo 

b) quella posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata 

c) quella posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa 
coniugale, se lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione 
principale situato nello stesso comune (L.244/2007) ; 

- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50, 00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00; 

- si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale, ma non l’aliquota ridotta, agli 
alloggi regolarmente assegnati  dagli istituti autonomi per le case popolari; 

3. di dare atto, che a seguito delle modifiche apportate con D.L. n.54 del 17.5.2013  è 
stato sospeso il versamento della prima rata dell’I MU, per le categorie di immobili 
espressamente elencate nell’art. 1 del decreto (prima casa – esclusi i fabbricati  con 
categoria A1, A8 e A9 - immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,alloggi regolarmente 
assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, terreni e  fabbricati 
rurali), volta a consentire l’elaborazione di una futura riforma  complessiva dell’imposizione 
sul patrimonio immobiliare, che dovrà intervenire entro il prossimo 31 agosto (in caso 
contrario, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e la prima rata si verserà entro il 16 
settembre il pagamento dell’acconto  dell’imposta propria va effettuato, in misura pari al 50% 



dell’importo versato nel 2013; 

4. di dare atto, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate con la L.n. 54 del 
21/05/2013: 

• il pagamento dell’acconto  dell’imposta propria va effettuato, in misura pari al 50% 
dell’importo versato nel 2013; 

• il pagamento del saldo  dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 2013 dovrà 
essere effettuato con eventuale conguaglio sull’acconto; 

• il calcolo del versamento relativo alle aree fabbricabili nel pagamento della prima rata 
dell’imposta propria può essere effettuato prendendo come valore quello determinato dal 
Comune ai fini IMU per l’anno 2012, poi con il saldo sarà versata l’imposta 
complessivamente dovuta con conguaglio sulla prima rata; 

5. di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto 
al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009 n. 69. 

 
Omissis………. 

 


