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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013. 
  

 
 
L’anno  duemilatredici addì  cinque del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Presente 
BELLUCCO ATTILIO Consigliere Presente 
BUTTANI GUIDO Consigliere Presente 
BOZZOLA GUIDO Consigliere Presente 
CORNOLDI MASSIMILIANO Consigliere Presente 
GALUPPINI ELENA Consigliere Presente 
CAPELLI ELIO Consigliere Presente 
BARATTI DAVIDE Consigliere Presente 
SCALMANA MARIA TERESA Consigliere Assente 
CIOTTA ESTERINO Consigliere Assente 
RONCHI DIEGO Consigliere Assente 
SCALMANA ELIO Consigliere Assente 
 

presenti n.   9 e assenti n.   4. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  LUIGI LANFREDI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, la Sig.a  MARIA GRAZIA TORTELLI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                     2013 

 

DELIBERAZIONE N.12 05-09-
2013 



APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013. 

 

Delibera n.12 del 05-09-2013 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- 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; 
- In 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 (IMU); 
 
Considerato 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) 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 (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; 
c) 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; 
 
Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare le aliquote 
per l’anno 2013; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del 04.05.2012, con la quale si stabilivano le 
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012, nella misura di seguito 
specificata: 
Aliquota di base: 0,76 per cento 
Aliquota per l’abitazione principale: 0,40 per cento 
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 25.09.2012, con la quale si 
determinavano le nuove aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012, nella 
misura di seguito specificata: 
Aliquota di base: 0,91 per cento 
Aliquota per l’abitazione principale: 0,50 per cento 
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

 
Ritenuto di confermare anche per il 2013 le suddette aliquote nella misura da ultimo indicata; 
 
Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.); 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
- Di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al 2012 e pertanto di confermare per l’anno 2013 
le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
Aliquota di base: 0,91 per cento 
Aliquota per l’abitazione principale: 0,50 per cento 
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento; 
 
 
 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata 
di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 
comma del T.U.E.L.. D.Lgs.267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


