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COPIA 

 

Deliberazione del  Consiglio Comunale 
N.    23 

del   2/10/2013 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E   DETRAZIONI  PER  

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013 
 

L’anno  duemilatredici, addì  due, del mese di  ottobre, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

MUZIO   CLAUDIO  PRESIDENTE   X  

ARA  LORENZO  CONSIGLIERE    X 

CUSANO  MARIO  CONSIGLIERE   X  

MUSSO  ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

MIGLIETTA  MAURIZIO  CONSIGLIRE   X  

FIGONE  MARCELLO  CONSIGLIERE   X  

BIASOTTI  MIRELLA  CONSIGLIERE   X  

PERRONE  GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  

COMES  FABIO  CONSIGLIERE   X  

FIRENZE  GIORGIO  CONSIGLIERE   X  

VATTUONE  ADRIANO  CONSIGLIERE   X  

COLUCCIO  MARCO  CONSIGLIERE   X  

GALLO  FABRIZIO BERNARDO  CONSIGLIERE   X  

VATTUONE   VITO  CONSIGLIERE    X 

BANCHERO  LUCA  CONSGLIERE   X  

CALCAGNO  PIETRO  CONSIGLIERE    X 

RAFFO DANIELE  CONSIGLIERE   X  

  

Totale  14   3 

 

Gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, n.148) 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- Presiede il Signor MUZIO   CLAUDIO nella sua qualità di PRESIDENTE  

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. VINCENZO CAMBERLINGO. 

- La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i signori: 

VATTUONE  ADRIANO COMES  FABIO BANCHERO  LUCA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto: 



Il Consiglio Comunale 
 
 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
 Considerato che l’imposta è stata più volte modificata ed evidenziato il complesso 
excursus normativo che si riassume nella presente delibera 
 
 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  
 
 ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
 TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali 
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se 



dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-
bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 
 TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
 CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
  
 VISTA la  legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ; 
 
 VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito in legge 6 giugno 2013 n. 
64, “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 
versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria”  
 
 VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito in legge con 
modificazioni n. 85/2013,   “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” (13G00099) (GU n.117 
del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013 
 
 TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda 
rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, 
modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, 
come di seguito riportato quali principali modifiche : 
 
1) per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

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



b) 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, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616; 
 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni. 
 

2) 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 di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013. 
 
3) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la sola esclusione 
degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 
 
4) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) : 
 
a) la quota fissa dello 0,76%  è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 
3925 
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del 
comune),  quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930 
 
5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di 
intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità 
di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat 
 
6) la riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D,  non si applica agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, 
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni 
 
7) moltiplicatori rendite catastali:  
d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie 
speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) 
 
8) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 
 



 Visto il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102. “Disposizioni urgenti in materia di 
imposizione immobiliare, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e 
di  finanza locale, nonché di cassa  integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” 
che ha ulteriormente modificato l’impianto dell’Imposta Municipale Propria con i 
seguente articoli: 

“Art. 1. 
(Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto  della sospensione 

disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54). 
1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo  
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22  dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 21  maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 
2013, n. 85.  
 
 
 
 
 
 

Art. 2. 
(Altre disposizioni in materia di IMU) 

1.Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui  
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge  
22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla  vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  
2.All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti  
modificazioni:  
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono  
esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla  
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.” 
 
 VISTO l’art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilita' 2013”, il 
quale stabilisce che : 
“Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 
aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data di cui al comma 2»”, pertanto entro la data di 
approvazione del bilancio 
 
 Dato atto che ai sensi del già citato art. 8. del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 
102 si stabilisce  che Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.  
 
 TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, delle previsioni calcolate 
dall’ufficio tributi del gettito  IMU 2013 secondo le nuove disposizioni inerenti le modifiche 
di ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato in vigore dal 1 gennaio 2013, 
dell’annullamento del Fondo di riequilibrio statale e della previsione del Fondo di 



solidarietà comunale, dell’annullamento del versamento della prima rata per alcune 
tipologie di immobili, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, 
per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno  proporre le seguenti modifiche 
rispetto alle aliquote standard di cui all’art.13 c 6 D.L.201/11 convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
 Fermo restando che l’approvazione delle aliquote definitive per l’anno 2013 è di 
competenza del Consiglio Comunale; 
  
 Tenuto conto che alla data della presente delibera il  Decreto-Legge 31 agosto 
2013, n. 102 ha soppresso  la prima rata dell’Imposta municipale propria dovuta per 
l’abitazione principale e relative pertinenze; 
  
 Vista la Delibera di Giunta n. 184 del 05/09/2013 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO 
PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2013” 
 
 Visto l'art. 8, c.2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 che dispone che per 
l’anno 2013, in deroga  quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 
n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU, 
nonché i regolamenti dell’imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. 
 
 Considerato che rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel 
medesimo articolo 13, comma 13-bis, secondo cui tali provvedimenti sono inviati, 
esclusivamente per via telematica, per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 
 
 Considerato Inoltre che, i comuni sono comunque tenuti a inserire, nella suddetta 
sezione del   
Portale, 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 (ANCI). 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio Tributi e dalla Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Consiglieri  presenti n.14 : con voti 11  a favore,  n. 3 contrari (Gallo,Banchero, Raffo): 
  

DELIBERA 
 

� Di stabilire le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013 : 

 
ALIQUOTA DI BASE 0,99 per cento (9,9 PER MILLE) 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 c 6 D.L.201/11 convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; + aumento 0,23 punti percentuali)  
relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sotto elencate fattispecie. 

 
ALIQUOTA  dello 0,40 per cento ( 4,00 per mille) 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 c 7 D.L.201/11 convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214) 
relativamente alle unità immobiliari, adibite ad abitazione principale dei soggetti  passivi 
persone fisiche e pertinenze ammesse dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; per la seconda rata come previsto 



dal Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 salvo diversa applicazione normativa a seguito 
di modifiche in sede di conversione del predetto DL. 
 
ALIQUOTA dello 0,40 per cento (4,00 per mille) (corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 c 7 D.L.201/11 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214 relativamente alle unità immobiliari, e, adibite ad abitazione principale dei soci di 
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e pertinenze ammesse dal 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, per la seconda rata come previsto dal Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 salvo 
diversa applicazione normativa a seguito di modifiche in sede di conversione del 
predetto DL. 
 
ALIQUOTA dello 0,4 per cento (4,0 per mille) (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 
c 7 D.L.201/11 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214) 
 relativamente all’unità immobiliare, , posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata e pertinenze 
ammesse dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214; per la seconda rata come previsto dal Decreto-Legge 31 agosto 
2013, n. 102 salvo diversa applicazione normativa a seguito di modifiche in sede di 
conversione del predetto DL. 
ALIQUOTA dello 0,40 per cento (4,00 per mille) (corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 c 7 D.L.201/11 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214  
 relativamente all’unità immobiliare, , posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che l’abitazione non risulti locata e pertinenze ammesse dal D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
per la seconda rata come previsto dal Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 salvo 
diversa applicazione normativa a seguito di modifiche in sede di conversione del 
predetto DL. 

 
ALIQUOTA   0,89 percento (8,9 per mille) 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214; + aumento 0,13 punti percentuali) 
relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:  D, a 
condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU 
per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal 
conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività 
lavorativa o istituzionale; 
 
ALIQUOTA 0,71 percento (7.1 per mille) 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 - diminuzione 0,05 punti 
percentuali) 
relativamente all'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea 
retta che la utilizzino come abitazione principale e  pertinenze ammesse dal D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
  
 
ALIQUOTA 0,90 percento (9.0 per mille) 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 + aumento 0,14 punti percentuali) 
relativamente alle aree fabbricabili. 
 



ALIQUOTA 0,57 PERCENTO (5,7 per mille) (soppressa solo la II rata) 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 - diminuzione 0,19 punti 
percentuali) 
Immobili Merce di proprietà delle imprese costruttrici per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale  
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
 
ALIQUOTA 1,06 PERCENTO  (10,60 per mille) 
(corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 + aumento 0,30 punti percentuali) 
relativamente agli immobili non locati di categoria catastale A. 
 

� di determinare le detrazioni d’imposta secondo quanto disposto dalla 
normativa in materia di IMU in vigore alla data della presente delibera 
dando, nel contempo, atto che eventuali successive modifiche normative a 
livello centrale non saranno oggetto di ulteriore deliberazione consiliare ma 
verranno applicate, exlege, direttamente dall’ufficio competente. 

� di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione 
Consiliare n 26 del 30/07/2012 regolarmente pubblicata sul sito del 
dipartimento delle finanze,  link di pubblicazione 

 
 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.
htm 

 
IMU: Regolamenti e delibere aliquote 
Risultato interrogazione  
Tipo tributo: IMU - Imposta Municipale Propria 
Anno: 2012 

Comune Codice Provincia 

CASARZA 
LIGURE 

B939 GE 

 
 
 
Delibere di approvazione delle aliquote 

Num. 
document

o 

Data 
documento 

Data 
pubblicazion

e 
Documento 

    

26 30-07-2012 07-08-2012 12032_DIMUNIC-07ge12b939d.pdf (268.38KB) 

Regolamenti 

Num. 
documento 

Data 
documento 

Data 
pubblicazion

e 
Documento 

    



26 30-07-2012 07-08-2012 
12033_CIMUNIC-
07ge12b939d.pdf (167.78KB) 

� di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 ; 
 

� di inserire la presente deliberazione sul sito internet istituzionale 
www.comune.casarza-ligure.ge.it come previsto dall'art. 8, c.2 del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 

 
� di dare atto che  con la pubblicazione sul predetto sito e sul portale del 

federalismo, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente 
deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della 
seconda rata IMU con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in 
caso di mancata pubblicazione, saranno applicabili gli atti adottati per 
l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito 
del dipartimento delle finanze ; 

 
  Successivamente , 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
  Valendosi del disposto di cui al 4° comma dell’art.134 del D.Lgs 18/8/2000 n.267; 
 
  Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge: 
 

DELIBERA 
 

  Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione stante l’urgenza di 
procedere.  

 
 

 



Il presente verbale, salva l’uteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 

F.to MUZIO   CLAUDIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. VINCENZO 

CAMBERLINGO 

 IL VICESINDACO 

F.to CUSANO  MARIO 

 

 

 

 

E’ copia conforme allrilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 

Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dr. VINCENZO CAMBERLINGO) 

 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza comunale lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. VINCENZO CAMBERLINGO 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

-è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi: dal 

  al                   senza reclami; 

-è divenuta esecutiva il giorno: 

 

    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,  c.4, Dlgs 18/8/2000, n.267); 

    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3, Dlgs 18/8/2000, n.267); 

 

  Dalla residenza comunale lì 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. VINCENZO CAMBERLINGO 

 

 

E’ copia conforme allrilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 

Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dr. VINCENZO CAMBERLINGO) 

 


