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Oggetto: Imposta Municipale Propria. Approvazione aliquote anno 2013 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 

proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio RAGIONERIA corredata dai pareri 

di cui all’art. 49, 1° comma del TU. EE.LL. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICORDATO che con D.C.C. n. 18 del  6.7.2012  sono state deliberate le  aliquote IMU di 

cui si è poi tenuto conto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e del 

Pluriennale 2012 – 2014,  mediante adozione del provvedimento consiliare n.20 del 

06.07.2012; 

RILEVATO che  con successiva D.C.C. n. 22 del 27.09.2012 tali aliquote venivano 

modificate come segue: 

- Abitazione principale 0,55%; 

- Altri immobili 1,06% 

RITENUTO INDISPENSABILE,  confermare l’impianto dell’Imposta Municipale Propria, in 

considerazione della necessità, per l’Ente, di proseguire nell’azione di risanamento 

intrapresa nel corso del 2012; 

VALUTATA ALTRESI’ la possibilità, per l’anno 2013, tenuto conto della difficile situazione 

economica generale, di ridurre, nel rispetto degli equilibri di bilancio, il carico fiscale 

gravante sull’abitazione principale, portando l’aliquota al 0,53%; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  in ordine 

alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000. 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal 

Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto quanto precede:CON VOTI  n. 7 a favore e n. 1 contrario (Cecchinelli), resi e 

riscontrati nei modi e nelle  forme di legge  

D E L I B E R A 

- Di approvare, per l’anno 2013,  le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria  di 

cui all’elenco allegato sotto A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per gli adempimenti di competenza 

QUINDI con votazione favorevole unanime,  resa e riscontrata nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza a procedere, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000 



descrizione  aliquota % comp. Comune  aliquota % comp. Stato  

D/10 fabbricati rurali strumentali  0,20 0,00 

Unità adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo  

0,53 0,00 

Unità adibite ad ab. Princ. di 
anziani e disabili residenti in ist. di 
cura per ricovero permanente e 
non locate  

0,53 0,00 

immobili appartenenti a 
cooperative edilizie a proprietà 
indivisa e di proprietà dell'A.R.T.E 
adibite ad abit. princ degli 
assegnatari  

1,06 0,00 

pertinenze delle unità immobiliari 
di cui sopra nel numero di 1 per 
ciascuna categoria C/2 - C/6 - C/7 

0,53 0,00 

unità immobiliari appartenenti al 
gruppo catastale C 

1,06 0,00 

fabbricati merce finché permane 
tale destinazione e per un periodo 
non superiore a tre anni dalla fine 
lavori  

1,06 0,00 

terreni  1,06 0,00 

unità immobiliari appartenenti al 
gruppo catastale B  

1,06 0,00 

unità immobiliari classificate nella 
categoria catastale D  

0,30 0,76 

C/2 - C/6 - C/7 non pertinenziali  1,06 0,00 

C/1 e C/3 sfitti o locati per finalità 
diverse dall'esercizio d'impresa  

1,06 0,00 

A/1 - A/8 - A/9 non adibite ad 
abitazione principale del soggetto 
passivo  

1,06 0,00 

A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 
non locati o in uso a parenti del 
soggetto passivo oltre il secondo 
grado  

1,06 0,00 

aree fabbricabili  1,06 0,00 

fabbricati inagibili e inabitabili 
accertati dall'Ufficio Tecnico del 
Comune e limitatamente al 
periodo in cui sussistono dette 
condizioni  

50% dell’aliquota applicabile alla 
fattispecie 

0,00 

tutti gli immobili che non rientrano 
nelle fattispecie precedenti  

1,06 0,00 



!"#$%&'()'"*+"%","
-./012314'54'678914

!"#$%&'(")*!+!#',-(#.$#.!'/('##.$0'1!$*-(',!2)$&-('**$(3456

#7898:;<(=>(=?@>A?7<B>8C?(+/+/(<=(8DD?;;8E

#<7?7?( =>( 7?D8@<7>;F( ;?GC>G<( <;;?:;<C;?( @<( 7?D8@<7>;F( ?( @<( G877?;;?BB<( =?@@H<B>8C?(
<II>C>:;7<;>J</

!@(:8;;8:G7>;;8K(>C(LM<@>;F(=>(+<98('7?<K(<>(:?C:>(=?@@N<7;/(OPKG8II<(5K(?(5OQ(A>:K(G8II<5(=?@(
&/)/(<9978J<;8(G8C(R/,D:/(5S/4S/3444K(C/(3TQK(?:97>I?(#'.-.-(U'0$.-0$,-(>C(87=>C?(<@@<(
7?D8@<7>;F(;?GC>G<(?(<@@<(G877?;;?BB<(<II>C>:;7<;>J<(=?@@<(97898:;<(=>(978JJ?=>I?C;8(>C=>G<;8(
>C(8DD?;;8/

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

!,(+'#$('.-'

U/;8(=8;;/::<(#<8@<("!+W-,!*!

,XK(34/4S/3456

#<7?7?( =>( 7?D8@<7>;F( G8C;<A>@?( <;;?:;<C;?( @<( 7?D8@<7>;F( G8C;<A>@?( =?@@<( 97898:;<( =>(
=?@>A?7<B>8C?/

!@( :8;;8:G7>;;8K( >C( LM<@>;F( =>( %-Y.-&'.!$( Y-*-.',-( !*( U)*1!$*-( R!( .-%#$*%'Z!,-(
%-.0!1!(U!*'*1!'.!K(<>(:?C:>(=?@@N<7;/(OPKG8II<(5K(?(5OQ(A>:K(G8II<5(=?@(&/)/(<9978J<;8(
G8C( R/,D:/( 5S/4S/3444K( C/( 3TQK?:97>I?( #'.-.-( U'0$.-0$,-( >C( 87=>C?( <@@<( 7?D8@<7>;F(
G8C;<A>@?(=?@@<(97898:;<(=>(978JJ?=>I?C;8(>C=>G<;8(>C(8DD?;;8/

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

%-Y.-&'.!$(Y-*-.',-(!*(U)*1!$*-(R!(
.-%#$*%'Z!,-(%-.0!1!(U!*'*1!'.!

,XK(34/4S/3456

U/;8(=8;;/::<(#<8@<("!+W-,!*!



!"#$%&!"'(")*+

,+--".&/"'(+)*%-"&+&0"--"0/)$--"1

2,&32456!7 2,&389:8;6:27&9848:6,8

<1-"&&<)%'/+0/"&=28;:242 <1-"&5"--100%&=%">%&?2!@8,242

!"#"!$%&'(&)*++,(-./(%0"

2>&0"--"0/)$--"&3+A)+-%)$"&9+'+)%>+&/+)-$($/%B

<1-"&2,&389:8;6:27&9848:6,8,C.&*+)/">+DC&EF&0+--+*G)+&
HIEJ

<1-"&5"--100%&=%">%&?2!@8,242

/K+& >%& #)+0+'-+& D+>$G+)%L$"'+& M$+'+& #NGG>$/%-%& %>>O%>G"& #)+-")$"& "'& >$'+& $>& A$")'"&
*+)/">+DC&EF&0+--+*G)+&HIEJ&+&M$&)$*%))P&#+)&EQ&A$")'$&/"'0+/N-$M$&%$&0+'0$&D+>>O%)-1&
EHR.&/1E.&D+>&51>A01&EF1IF1HIII.&'1&HST1

U

-%)(.&-%0#%!1"&.,,2%!(3(0.,"4

2,&389:8;6:27&9848:6,8

5"--100%&=%">%&?2!@8,242

,C.&*+)/">+DC&EF&0+--+*G)+&
HIEJ

"5"-*$(6($.2&'",,.&'",(+"!./(%0"

VWX& Y& D$M+'N-%& +0+/N-$M%& D"#"& $>& D+/$*"& A$")'"& D%>>%& #NGG>$/%L$"'+.& +Z1& %)-1& EJR.& J[&
/"**%&D+>&;1\1&51,A01&HST]HIII^

VWX&Y&0-%-%&D$/K$%)%-%&$**+D$%-%*+'-+&+0+AN$G$>+.&+Z1&%)-1&EJR.&R[&/"**%.&;1\1&51,A01&
HST]HIII^

2,&389:8;6:27&9848:6,8

<1-"&5"--100%&=%">%&?2!@8,242

2>& 0"--"0/)$--"& 3+A)+-%)$"& 9+'+)%>+.& M$0-$& A>$& %--$& DON(($/$".& %--+0-"& /K+& >%& #)+0+'-+&
D+>$G+)%L$"'+B

VWX&Y&0-%-%&#NGG>$/%-%&'+>>+&(")*+&D$&>+AA+&%>>O6>G"&=)+-")$"&"'&>$'+&D+>>O8'-+&#+)&EQ&A$")'$&
/"'0+/N-$M$&D%&*+)/">+DC&EF&0+--+*G)+&HIEJ&%&A$"M+DC&&J&"--"G)+&HIEJ

6DDC.&_________________________


