
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 24 LUGLIO 2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2013-2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E RELATIVI 
ALLEGATI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Omissis………… 
 

DELIBERA 
1) Omissis……….. 
 

2) Fare proprie, fornendone espressa approvazione, le aliquote dei tributi per l’anno 2013, come proposte 
dalla Giunta Comunale: 
 

a) omissis 
 

b) omissis 
 

c) Confermare, per l'anno 2013, le aliquote dell’IMU come stabilite per l’anno 2012:  
ALIQUOTA ORDINARIA PARI ALLO 0,81 PER CENTO 
aumento dello 0,05 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
ALIQUOTA RIDOTTA PARI ALLO 0,45 PER CENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE 
aumento dello 0,05 per cento rispetto all’aliquota stabilita dalla Stato 
(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, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
ALIQUOTA RIDOTTA PARI ALLO 0,20 PER CENTO PER FABBRICATI RURALI AD 
USO STRUMENTALE 
conferma aliquota stabilita dallo Stato - 
Confermare per l’anno 2013 in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con una maggiorazione per l’anno 2013 di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00. 
 

d) confermare per l’anno 2013, con decorrenza da 01.01.2013, ai fini dell’imposta municipale 
propria – IMU – il valore venale minimo in comune commercio delle aree edificabili, in riferimento 
alle zone territoriali omogenee, come stabilite per l’anno 2012, e precisamente: 

 

Zona omogenea              Valore € /mq. 
          A                                  105,97 
        B/2                                 132,47 
        C/1                                127,17 
        C/2                                  63,58 
        C/3                                105,97 
        D/1                                  63,58 
        G/1                                132,47 
        G/2                                132,47 
 

Precisare che, come stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria, con riguardo all’art.52 del D.Lgs. 446/97, non si procederà all’accertamento nel caso in cui i 
versamenti siano stati effettuati utilizzando come base imponibile i valori delle aree edificabili non inferiori a 
quelli sopra riportati. 
 

 

3) Omissis……….. 
 

4) Omissis……….. 



 

5) Omissis……….. 
 

6) Omissis……….. 
 

7) Omissis……….. 
 

8) Omissis……….. 
 

9) Omissis……….. 


