
           

COMUNE DI ESINO LARIO       
PROVINCIA DI LECCO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 18 del Registro delle deliberazioni 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
L’ANNO 2013. 
  
L'anno duemilaTREDICI, il giorno TRENTA del mese di GLUGLIO alle ore 20,00  nella Sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Risultano: 
 

  Presente Assente 

1 Dell’Era Giovanni X  

2 Nasazzi Nicola X  
3 Viglienghi Giovanni X  
4 Viglienghi Pinuccia X  
5 Dell’Era Elisa X  
6 Ortelli Gianmario X  
7 Busi Lia  X 
8 Viglienghi Stefania X  
9 Borgia Carlo X  

10 Acquistapace Ivano X  
    

 Totale presenti n. 9   
 Totale assenti n. 1   
 
Gianluigi Marco e Busi Lia. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa  Giulia Vetrano. 
 

Assume la presidenza il Sindaco, Signor Giovanni Dell’Era che constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C .C.     N°  18 DEL      30/07/2013 
 
Oggetto: parere art. 49, comma 1, del D.L.vo. n. 267 del 18/08/2000 
Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE L’ANNO 2013. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esperita l’istruttoria di competenza; 
 

SI    E S P R I M E 
 

 
 Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile 

 ESINO LARIO, 30/07/2013 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

f.to Giovanni Dell’Era  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
L’ANNO 2013. 
 

 
 
Il Sindaco, prende la parola  ed illustra la delibera in oggetto. 
Il Sindaco fa presente che poiché le delibere di cui ai punti 3,4,5,6, e 7 dell’ordine del giorno 
sono tutte delibere prodromiche all’approvazione del Bilancio di previsione la loro trattazione 
ed illustrazione sarà contestuale. 
 
Il Sindaco illustra quanto di seguito: 
 

BILANCIO 2013 

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto della normativa vigente  e 

probabilmente necessiterà di variazioni laddove nuove disposizioni in merito ai 

trasferimenti di contributi, introducano diverse disposizioni in materia di finanza locale. 

A questo proposito è importante affermare che continua la lenta ma inesorabile 

mancanza di trasferimenti statali e regionali. 

La situazione di incertezza sulla programmazione è dovuta anche, alla scarsa 

informazione e si è comunque costretti a coprire i servizi primari ritenuti essenziali ed 

irrinunciabili.  

Resta la grande incognita dell’IMU, per quest’anno si valutato a seguito della attuale 

situazione di indecisione governativa di riportare l’IMU sulla prima casa al 4,0 per 

mille, mentre la seconda casa si è dovuto procedere all’aumento dall’aliquota del 

7,6 per mille al 9.0 per mille al fine di poter chiudere il bilancio.  

Inoltre la nuova tassa TARES, sia per il calcolo della spesa da assoggettare al 

pagamento, innalzamento dei costi da € 136.000,00 a € 154.000,00, che la ripartizione 

dei costi sia in base alla superficie, sia in base al numero degli utenti della famiglia,  

andrà ulteriormente ad incidere sul bilancio già difficile delle famiglie. 

Sempre relativamente alla TARES, dovrà essere versata una quota aggiuntiva a 

favore dello Stato pari allo 0,30 € per ogni mq. di abitazione, un ulteriore salasso per le 

famiglie, pari a € 60.000,00. 



Un importante lavoro è stato svolto dagli amministratori in collaborazione con gli uffici 

al fine di trovare un equilibrio che incidesse in maniera non sproporzionata sui nuclei 

familiari. 

Per l’addizionale IRPEF sono state eseguite una serie di simulazioni al fine di verificare 

la possibilità di salvaguardare i redditi più bassi ed è stata fatta una scelta di 

applicare l’addizionale a scaglioni, mantenendo dallo 0.49 allo 0.51 le fasce maggiori 

ed esentando i redditi sino a € 12.000.  

Questo permetterà di incidere sui redditi più elevati, mantenendo inalterata la 

previsione di entrata economica del Bilancio. 

Anche questo è un piccolo segnale  nei confronti dei cittadini di essere coscienti 

dello stato attuale e del momento economico difficile, purtroppo però si è dovuto 

incidere un’altra volta sulle famiglie ma  questo rappresenta la soglia minima di 

sopravvivenza per le casse comunali.  

Due dati che ritengo importantissimo evidenziare sono: 

1. lo stato ha ridotto ulteriormente i trasferimenti al Comune di Esino Lario, infatti lo 

scorso anno abbiamo approvato il bilancio con una previsione di trasferimento 

dallo Stato al Comune di € 132.000,00, il conto consuntivo è stato chiuso con un 

trasferimento effettivo di € 102.000,00, con una riduzione di € 30.000,00, che nel 

corso dell’anno abbiamo dovuto reperire senza ulteriormente incidere sulla 

famiglie esinesi.   Il bilancio 2014, parte con una riduzione da 102.000,00 a 

49.000,00, più del 50%, per una piccola realtà come la nostra questi tagli mettono 

in seria difficoltà la gestione economica del Comune. 

2. La normativa statale sull’IMU prevede che il gettito dei fabbricati classificati come 

categoria catastale “D” siano versati direttamente allo Stato, questo incide per il 

nostro comune per una somma pari a € 60.000,00.   La stessa normativa prevede 

che il comune non possa introitare una somma IMU maggiore di quella dell’anno 

precedente, e che il maggior gettito deve essere versato allo stato per la 

costituzione di un fondo che andrà a finanziare i comuni che dovessero introitare 

una somma inferiore rispetto all’anno precedente.  Questa operazione incide per 

il nostro comune per un importo di € 285.000,00, una cifra alquanto spropositata. 



Se andiamo a sommare gli importi da versare allo Stato che escono dalle tasche 

degli esinesi (€ 60.000,00 TARES + 60.000,00 IMU fabbricati “D” + 285.000,00 IMU 

maggiore rispetto all’incassato dello scorso anno), si determina un totale di € 

405.000,00, che rappresenta il 17% del Bilancio comunale. 

Purtroppo, come si può vedere leggendo il bilancio comunale,  i costi riguardano 

esclusivamente la gestione ordinaria del Comune e anche le poche opere 

pubbliche inserite interessano esclusivamente il mantenimento del patrimonio 

comunale esistente. 

A consuntivo, si potranno eventualmente fare considerazioni diverse per i prossimi 

anni, credo pero che i margini siano più vicini allo zero, come già nello scorso anno. 

Scuola Istruzione e Cultura  

Viene confermato il contributo alla scuola dell’infanzia. Viene confermato il 

contributo alle famiglie sul trasporto scolastico, oltre alle risorse destinate per la 

compartecipazione delle spese per ogni alunno alla scuola di Bellano. 

Viene confermata la partecipazione al sistema museale e bibliotecario della 

Provincia di lecco.   

Servizi alla persona 

Il continuo monitoraggio della composizione demografica della popolazione è un 

elemento che l’Amministrazione Comunale deve sempre aver presente e saper 

interpretare al fine di individuare e pianificare gli interventi necessari. 

Purtroppo annualmente le problematiche da affrontare sono in continuo aumento e 

di difficoltà diverse.  Abbiamo cercato, nel limite del possibile, di trovare soluzioni che 

non andassero ad incidere sul bilancio comunale attraverso soluzioni che 

coinvolgessero Associazioni e Enti, al fine di dare comunque un servizio senza dover 

attingere alle casse comunali. 

Purtroppo la situazione è in continua evoluzione, e le esigenze delle famiglie e delle 

persone  determinano una ulteriore aumento delle richieste. 

La convenzione in essere con La Comunità Montana per l’assistente Sociale, per i 

Minori e per il SAD, permette di rispondere appieno alle esigenze maturate nel corso 

del tempo da parte dell’utenza.  



Opere Pubbliche - Investimenti 

Come anticipato le opere previste riguardano esclusivamente interventi volti a 

mantenere il patrimonio comunale esistente e si trovano elencate nel piano delle 

opere pubbliche.  

Possiamo dire che tutte le opere pubbliche hanno un finanziamento diverso da 

quello comunale per una quota superiore all’80% e di questi periodi riuscire ad 

accedere a contributi pubblici di questa entità è sicuramente un’impresa non facile. 

Gli obiettivi principali dell’Amministrazione ed inseriti nel piano delle opere pubbliche 

risultano essere: 

• Completamento dell’Area museale presso villa Clotilde, dove i progetti finanziati 

hanno un importo il primo di € 215.000,00, dove il contributo a fondo perduto è 

pari a 170.000,00,  il secondo è di €  70.000,00, totalmente finanziato. Questo 

permetterà di chiudere un percorso avviato negli anni scorsi, con il trasferimento 

dell’attuale museo delle Grigne nella nuova sede, all’interno dell’area a parco di 

villa Clotilde. I lavori oltre al trasferimento museale interessano la sistemazione 

degli spazi esterni, giardino, viabilità interna, illuminazione e arredo, consentendo 

in questo modo di avere un ambito funzionale e adeguato alle esigente ed alle 

richieste dei numerosi fruitori degli spazi comunali. 

• Un altro intervento riguarda la sistemazione delle baite del Cainallo dove vi è una 

necessita di opere manutentive necessarie alla funzionalità dell’alpeggio. Anche 

in questo caso il costo delle opere è di € 132.000,00, con un contributo a fondo 

perduto pari a € 93.000,00. 

• Il completamento del marciapiede lungo la Via Adamello, consente di ultimare 

un’opera iniziata alcuni anni fa e rimasta incompleta per un piccolo tratto 

terminale. Ora a seguito dell’approvazione del PGT e della richiesta del privato di 

realizzare un intervento di ampliamento, si è concordato la cessione della 

superficie necessaria alla realizzazione dell’opera, con l’accordo,  l’operatore 

privato realizzerà, a scomputo degli oneri, la struttura del marciapiede con un 

costo a suo totale carico di € 25.000,00.  Il bilancio prevede una ulteriore somma, € 

26.000,00,  per le opere di finitura, pavimentazione e posa di sottoservizi. Anche 



per quest’opera è stato concesso un contributo dal BIM di € 15.000,00, mentre per 

la somma mancante sono stati applicati la quota parte degli oneri di 

urbanizzazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Turismo e Associazioni 

Da sempre riteniamo che questo possa essere il motore della ripresa economica del 

nostro paese, l’apertura dell’Ufficio turistico e Centro parco ci permette di operare 

con la presenza importante di una struttura adeguata e disponibile a rispondere alle 

richieste di ogni tipo.  

E’ nostro intendimento con la Comunità Montana Ente Gestore del Parco delle 

Grigne mantenere  e incrementare questo servizio. 

Ampio sostegno alle associazioni che rappresentano per il nostro paese una realtà 

invidiabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 
44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle 
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente 
richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto  un aumento diffuso della pressione fiscale a 
carico dei contribuenti attraverso: 
1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere 
dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 
 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 
 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse 
dei comuni in quanto: 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, 
è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli 
immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la 
quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 
stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale 



riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione 
per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai 
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà 
comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di 
risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 
4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 
Atteso che: 

• i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 
380; 

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse 
che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 
particolare per effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei 
comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale 
soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

• le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote 
di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal 
comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 
Richiamato inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto 
dall’articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che 
per l’anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 

• dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai 
comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, 
ovvero: 

1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;  
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per 
l'anno 2012;  
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);  
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili 
ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;  
 
 
Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” il 



quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della 
prima rata di acconto dell’imposta: 

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

• 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;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali. 
b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della 
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il 
termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è 
fissato al 16 settembre 2013”; 
 
Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e 
le detrazioni dell’imposta per l’anno 2013; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 03.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  
 



Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato 
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 
64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2013; 
 
Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 
modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle 
disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori 

€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 

anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 



Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 
2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da 
parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, 
in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 
del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative,  
 
Viste le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 
2/DF del 23 maggio 2013; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 37 in data 18.06.2013, immediatamente eseguibile; 
 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 
fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 
l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e 
detrazioni di base; 
 
Ritenuto  pertanto di fissare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione nel modo seguente: 
 

Fattispecie aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 
catastale D 0,90 
Altri immobili 0,90 

 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento IMU vigente 
 
Con voti favorevoli 9 e 0 contrari  e 0 astenuti, essendo 9 i consiglieri presenti dei quali 9 i 
votanti, voti espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione nel modo seguente: 

Aliquota/detrazione Misura 
Aliquota ridotta abitazione principale 0,40 
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
Aliquota ordinaria 0,90 
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione / 



Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo 
catastale D 0,90 

 
3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 9 e 0 contrari  
e 0 astenuti, essendo 9 i consiglieri presenti dei quali 9 i votanti, voti espressi nei modi di 
legge 
 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

 IL SINDACO 
f.to  GIOVANNI DELL’ERA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Giulia vetrano 

 



 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
messo comunale  

CERTIFICA  
che copia della presente deliberazione: 

  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 23.08.2013 per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. ……………..del Reg Pubblicazioni; 

 
 
Lì,  23.08.2013.02.20132.201306.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa GIULIA VETRANO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d’ufficio, 
CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  30.07.2013 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, T.U. 267/2000) 

 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3^, T.U. 267/2000) 

 
Lì, 23.08.2013.02.1.05.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa GIULIA VETRANO 

 

 COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo. 

Lì,                                    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott.ssa GIULIA VETRANO 
 


