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Oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 

 

L'anno  duemilatredici  il giorno  ventitrè del  mese di  settembre alle ore 19,15  nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20.09.2013 
prot. N. 7122 si è riunito il Consiglio Comunale, in Straord.urgenza, in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
  

Presiede l'adunanza il  Sig.  REALE ANDREA -  SINDACO - 
  

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 

   REALE ANDREA P FORTEZZA ALFONSO P 

    BUONOCORE GERARDO A AMATO ANTONIO A 

    APICELLA ANTONIO P RUSSO PAOLO P 

    CITRO MARIA P MANZI GIUSEPPE P 

    BONITO SERGIO A MANSI PAOLA A 

    MANZI TOMMASO P SALVESTRI FERRUCCIO A 

    DI LIETO MARIA P CIVALE GERARDO P 

    LANOCITA FRANCESCO A AMATRUDA FRANCESCO A 

    LEMBO MARIO P   

 
     

 
All’appello risultano presenti  n.   10   consiglieri. 
Risultano assenti all’appello n.      7  consiglieri:   
 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dr.ssa LA ROCCA LUCIA LOREDANA 
 
           Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
 

 

 
Relaziona sull’argomento  l’Assessore al Bilancio, Alfonso Fortezza,  il quale si sofferma sull’art.1, comma 
380,  della Legge di stabilità, che ha introdotto significative novità alla disciplina dell’IMU. Tale articolo, 
spiega l’Assessore, ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di propria competenza 
trasferendo interamente l’IMU, con la sola esclusione dei fabbricati di tipo “D”, ai comuni con 
contestuale taglio dai fondi erariali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Alfonso Fortezza; 
 
Vista l’allegata proposta  di deliberazione  ad  oggetto: “ Determinazione    aliquote IMU anno 2013”, 
recante la data del  20.09.2013; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Dato atto  che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai sensi 
dell’art.49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, i  pareri di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, di regolarità contabile  
favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio “Finanziario”, 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano da n. 10 consiglieri      

   presenti e votanti,  assenti n.7 consiglieri (Buonocore  Gerardo, Bonito Sergio,Lanocita Francesco, Amato 
Antonio, Mansi Paola,  Salvestri Ferruccio e Amatruda Francesco);   
 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Determinazione aliquote 

IMU anno 2013; 
 
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione di tutti gli atti consequenziali al 

presente provvedimento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano da n. 10 consiglieri      

   presenti e votanti,  assenti n.7 consiglieri (Buonocore  Gerardo, Bonito Sergio,Lanocita Francesco, Amato 
Antonio, Mansi Paola,  Salvestri Ferruccio e Amatruda Francesco);   

 
DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma, 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 



 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
    GIUNTA COMUNALE       
                              (Argomento n.  4) 
  CONSIGLIO COMUNALE 
  
 
Esaminata nella seduta del  23 settembre  2013 
 
 

Oggetto: Determinazione aliquote IMU Anno 2013 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

 



 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto: Determinazione aliquote IMU Anno 2013. 
Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in 
particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso 
nonché le modalità per la determinazione delle aliquote; 
Visto l’art. 4 del D. L. 02.03.2012, n. 16,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 2 
marzo 2012, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85; 
Visto l’art. 4 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16  pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
52 del 2 marzo 2012,  coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85, con il 
quale è stato integrato il comma 12-bis; 
Vista la deliberazione di consiliare  n. 17 del 4.6.2012 con la quale il consiglio comunale in ossequio alle 
normative sopracitate ha determinato le seguenti aliquote: 

1. Di applicare , per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille) per i 
soggetti passivi  residenti nel Comune  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 

2. Di applicare , per l’anno 2012, l’aliquota ordinaria I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - nella 
misura dell’8,6 ‰ ( otto virgola sei per mille ); 

3. Di applicare, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille) da 
applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite nel catasto urbano con categoria C/2 – C/6  
e C/7 pertinenza dell’abitazione principale con l’aliquota di cui al precedente punto 4, nella misura 
massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate; 

4. Di applicare, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 2,00 ‰ ( due per mille ) da 
applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

5. Di applicare, per l’anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00 
per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni,  residente anagraficamente nell’abitazione 
principale; l’importo massimo della maggiorazione  è di € 400,00 e le relative detrazioni sono 
rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

6. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 
o comunque utilizzata; 

7. Di dare atto che i beneficiari dell’aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al punto 
8) possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione prevista solo se presenteranno 
una apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2012 e comunque entro l’anno 2012 per le 
condizioni mutate nel secondo semestre; oltre tale ultimo termine non verranno riconosciute le 
agevolazioni.  



 
 

 

8. Di dare atto,altresì, che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 
2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (art. 4 Decreto Legge n. 
16/2012 e successive modifiche ed integrazioni). 

Visto l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre  2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha 
introdotto significative novità alla disciplina dell’ imposta municipale propria (IMU) ed in particolare alla : 

● lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L.  
n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo 
comma 380; 

● lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, dell'art.13del D. L. n. 201 del 2011; 
•lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota Standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo,dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
• lett. i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della 
verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. 
Considerato che tali modifiche incidono profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei 
comuni, con la conseguenza che questi ultimi, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti 
percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso. Si 
deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che 
richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. 
Considerato altresì che risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13del D. L. n. 201 del 2011che 
consentono ai comuni manovre agevolate, vale a dire: 
• il comma 9, il quale prevede che 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'art.43 del testo unico di cui al D.P.R.22 
dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero per quelli locati; 
• il comma 9-bis, in base al quale 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. 
Considerata altresì la piena vigenza della disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività 
agricola classificati nel gruppo catastale  D, per i quali l’art. 13, comma 8, del D. L. n. 201 del 2011 
prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell’aliquota standard , senza alcuna possibilità  
per l’Ente né di aumento sino a 0,3 punti percentuali, né di diminuzione fino allo 0,1 per cento, per cui 
l’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 per detti fabbricati è, 
dunque, quella di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per 
cento; 
Precisato quindi che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina 
dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni 



 
 

 

nell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente 
alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con 
riferimento agli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D; 
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, € 
200  rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 13, comma 10, del 
D,L, n.201/2011);  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 dall’art. 13, comma 10, del D,L, 
n.201/2011 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
Evidenziato  pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200; 
Tenuto conto che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
Considerato che  la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che testualmente recita: “Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari”. 
Tenuto  conto che ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione  si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che testualmente recita: “Il soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta 
dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui 
all’articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente 
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e ubicata la casa 
coniugale.” 
Dato atto che i comuni possono prevedere, ai sensi del medesimo art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011, che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si 
applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che 
testualmente recita: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata.” 
Evidenziato che è riservata allo Stato la sola quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76, nonché quella derivante dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale , calcolata ad aliquota di base dello 0,2 per cento; 



 
 

 

Evidenziato che per tutte le altre tipologie di immobili è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 
11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 /2011; 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
Visto l’art. 10 comma 4 del Decreto Legge 8 aprile n.35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 
2013, n. 64, che espressamente recita: 
“All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) “omissis” 
b) Il comma 13-bis è sostituito  dal seguente: 

“13-bis. 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 dall’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 art.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 casa di mancanza di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.” 

Visto l’art. 1 del decreto Legge 21.5.2013, n. 54, che dispone espressamente: 
“ 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, volta, in particolare, a 
riconsiderare l'articolazione della potestà' impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini 
della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili 
utilizzati per attività' produttive, 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, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, 
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. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, 
per l'anno 2013, dall'articolo l, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente 
incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato 
A, pari al cinquanta per cento: 
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se 
deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative 
pertinenze; 
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni 
deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del 
comma l. 
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria 
sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto 
del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.” 
Visto l’art. 2 del citato Decreto Legge 21/5/2013, n. 54, che espressamente dispone: 
“La riforma di cui all'articolo l dovrà' essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari 
indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari 
e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. 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 medesimo 
articolo l e' fissato al 16 settembre 2013.” 
Considerato che , in caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto ’13, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il 
termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per gli immobili  attualmente 
oggetto di sospensione è fissato al 16 settembre 2013; 
Dato atto che , in ogni caso, la sospensione della tassazione non riguarda le abitazioni principali 
appartenenti alle categorie catastali A01, A08 ed A09; 
Visto il decreto legge n. 102/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31.8.2013 – Supplemento 
Ordinario n. 66 il quale all’art. 1 (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto di 
sospensione disposta con decreto – legge 21 maggio 2013, n. 54), comma 1  prevede quanto segue : “Per 
l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 213, n. 85”; 
Visto il decreto legge n. 102/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31.8.2013 – Supplemento 
Ordinario n. 66 il quale all’art. 2 (Altre disposizioni in materia di IMU 2013) al comma 1 prevede quanto 
segue: “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; 



 
 

 

Considerata  quindi la necessità di provvedere all’approvazione delle aliquote per tutte le fattispecie 
imponibili; 
Ritenuto opportuno continuare a non avvalersi della possibilità  di effettuare assimilazioni come sopra 
evidenziato, al fine di evitare squilibri nel gettito previsti in bilancio, in considerazione del fatto che ogni 
riduzione, agevolazione e assimilazione avrebbe riflessi negativi esclusivamente sul gettito comunale 
(essendo comunque garantito dalla legge a favore dello Stato l’intero gettito derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard (0,76%), ed in attesa di 
una puntuale definizione quantitativa e qualitativa del gettito medesimo, come ridefinito dalla nuova 
normativa, indispensabile e necessaria ad un’eventuale operazione di modifica dell’impianto normativo 
previsto dalla legge; 
Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote di imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i 
regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) all’art. 1 
comma 169 ha stabilito 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 1° 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”; 
Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio del 
Federalismo che con nota n. 5602 del 16 marzo 2007 ha precisato che le delibere delle tariffe ed i 
regolamenti relativi alle Entrate devono essere “emanate” prima dell’adozione del bilancio di previsione 
anche se il termine è identico me considerata la stretta correlazione tra i succitati documenti e/o 
provvedimenti; 
Viste le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è fissata al 31 dicembre, ma può essere differita con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa 
con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
Considerato che l’articolo 8 comma 1 del decreto legge n. 102/2013 ha stabilito che “il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 – quater, lettera 
b), punto 1), del decreto – legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013,  per cui sono prorogati alla stessa data i 
termini per l’adozione di tutti i provvedimenti correlati; 
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013); 
Vista la risoluzione del MEF n. 5/DF in data 28 marzo 2013 ad oggetto:  “Imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima 
rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale.”; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Considerato che la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria  è di 



 
 

 

competenza del Consiglio  Comunale; 
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento; 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
Acquisiti  i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs n. 267/2000  di 
regolarità tecnica  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità 
contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio “Finanziario”; 
Si propone di  
 

D E L I B E R A R E  

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede; 
2. Di sottoporre la proposta che segue al Consiglio comunale organo deputato all’approvazione 

dell’imposta municipale propria; 
3. Di dare atto che per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, “ non è dovuta 

la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 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’art. 1, comma 1, del decreto – legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito , con modificazioni, 
dalla legge 18 luglio 213, n. 85”; 

4. Di dare atto che per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 “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”; 

5. Di applicare , per l’anno 2013, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille) per i 
soggetti passivi  residenti nel Comune  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A/1 
– A/8 e A/9); 

6. Di applicare , per l’anno 2013, l’aliquota ordinaria I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - nella 
misura dell’8,6 ‰ ( otto virgola sei per mille ); 

7. Di applicare, per l’anno 2013, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille) da 
applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite nel catasto urbano con categoria C/2 – C/6  
e C/7 pertinenza dell’abitazione principale con l’aliquota di cui al precedente punto 5, nella misura 
massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate; 

8. Di applicare, per l’anno 2013, l’aliquota I.M.U. nella misura del 2,00 ‰ ( due per mille ) da 
applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

9. Di stabilire  per l’anno 2013, la detrazione  prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.  n. 201/2011 
convertito nella legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di  
€ 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente 
nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni 
residente anagraficamente nell’abitazione principale; l’importo massimo della maggiorazione  è di 
€ 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

10. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 
o comunque utilizzata; 



 
 

 

11. Di dare atto che i beneficiari dell’aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al punto 
10) possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione prevista solo se presenteranno 
una apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2013 e comunque entro l’anno 2013 per le 
condizioni mutate nel secondo semestre; oltre tale ultimo termine non verranno riconosciute le 
agevolazioni.  

12. Di dare atto,altresì, che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 
2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2013 (art. 4 Decreto Legge n. 
16/2012 e successive modifiche ed integrazioni). 

13. Di trasmettere la presente deliberazione  al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. (art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011);  

14. di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 4 –comma 13 bis del Decreto Legge 2 marzo 
2012, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, : “A decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico 
e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno”. 

15. di prendere atto di quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 in 
premessa citato; 

16. di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 
4, del D.   4, del D.Lgs. n. 267/2000. (Testo Unico degli enti Locali). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

                                                                                                                                                                                                                                 

Oggetto: Determinazione  delle  aliquote IMU anno 2013. 
 
Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in 
particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso 
nonché le modalità per la determinazione delle aliquote; 
Visto l’art. 4 del D. L. 02.03.2012, n. 16,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 52 del 2 
marzo 2012, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85; 
Visto l’art. 4 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16  pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
52 del 2 marzo 2012,  coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: “Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.85, con il 
quale è stato integrato il comma 12-bis; 
Vista la deliberazione di consiliare  n. 17 del 4.6.2012 con la quale il consiglio comunale in ossequio alle 
normative sopracitate ha determinato le seguenti aliquote: 

1. Di applicare , per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille) per i 
soggetti passivi  residenti nel Comune  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 

2. Di applicare , per l’anno 2012, l’aliquota ordinaria I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - nella 
misura dell’8,6 ‰ ( otto virgola sei per mille ); 

3. Di applicare, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 4,00 ‰ ( quattro per mille)  
      da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite nel catasto urbano con categoria 
       C/2 – C/6  e C/7 pertinenza dell’abitazione principale con l’aliquota di cui al precedente  
       punto 4, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate; 
4. Di applicare, per l’anno 2012, l’aliquota I.M.U. nella misura del 2,00 ‰ ( due per mille ) da 

applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
5. Di applicare, per l’anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di € 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente 
nell’abitazione principale; l’importo massimo della maggiorazione  è di € 400,00 e le relative 
detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

6. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata o comunque utilizzata; 

7. Di dare atto che i beneficiari dell’aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al 
punto 8) possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione prevista solo se 
presenteranno una apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2012 e comunque entro l’anno 
2012 per le condizioni mutate nel secondo semestre; oltre tale ultimo termine non verranno 
riconosciute le agevolazioni.  



 
 

 

8. Di dare atto,altresì, che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 
2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (art. 4 Decreto Legge n. 
16/2012 e successive modifiche ed integrazioni). 

Visto l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre  2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha 
introdotto significative novità alla disciplina dell’ imposta municipale propria (IMU) ed in particolare alla : 

● lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L.  
n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo 
comma 380; 

● lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, dell'art.13del D. L. n. 201 del 2011; 
•lett. g)ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota Standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo,dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
• lett. i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della 
verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. 
Considerato che tali modifiche incidono profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei 
comuni, con la conseguenza che questi ultimi, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti 
percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso. Si 
deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che 
richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. 
Considerato altresì che risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13del D. L. n. 201 del 2011che 
consentono ai comuni manovre agevolate, vale a dire: 
• il comma 9, il quale prevede che 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'art.43 del testo unico di cui al D.P.R.22 
dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero per quelli locati; 
• il comma 9-bis, in base al quale 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. 
Considerata altresì la piena vigenza della disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività 
agricola classificati nel gruppo catastale  D, per i quali l’art. 13, comma 8, del D. L. n. 201 del 2011 
prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell’aliquota standard , senza alcuna possibilità  
per l’Ente né di aumento sino a 0,3 punti percentuali, né di diminuzione fino allo 0,1 per cento, per cui 
l’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 per detti fabbricati è, 
dunque, quella di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per 
cento; 
Precisato quindi che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina 
dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni 



 
 

 

nell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente 
alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con 
riferimento agli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D; 
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, € 
200  rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 13, comma 10, del 
D,L, n.201/2011);  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 dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
n.201/2011 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
Evidenziato  pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200; 
Tenuto conto che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
Considerato che  la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, c9omma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che testualmente recita: “Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari”. 
Tenuto  conto che ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione  si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che testualmente recita: “Il soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta 
dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui 
all’articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente 
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e ubicata la casa 
coniugale.” 
Dato atto che i comuni possono prevedere, ai sensi del medesimo art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011, che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, sin 
applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che 
testualmente recita: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata.” 
Evidenziato che è riservata allo Stato la sola quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76, nonché quella derivante dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale , calcolata ad aliquota di base dello 0,2 per cento; 



 
 

 

Evidenziato che per tutte le altre tipologie di immobili è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 
11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 /2011; 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
Visto l’art. 10 comma 4 del Decreto Legge 8 aprile n.35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 
2013, n. 64, che espressamente recita: 
“All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

c) “omissis” 
d) Il comma 13-bis è sostituito  dal seguente: 

“13-bis. 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 dall’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 art.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 casa di mancanza di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.” 

Visto l’art. 1 del decreto Legge 21.5.2013, n. 54, che dispone espressamente: 
“ 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, volta, in particolare, a 
riconsiderare l'articolazione della potestà' impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini 
della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili 
utilizzati per attività' produttive, 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, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, 
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. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, 
per l'anno 2013, dall'articolo l, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente 
incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato 
A, pari al cinquanta per cento: 
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se 
deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative 
pertinenze; 
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni 
deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del 
comma l. 
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria 
sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto 
del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.” 
Visto l’art. 2 del citato Decreto Legge 21/5/2013, n. 54, che espressamente dispone: 
“La riforma di cui all'articolo l dovrà' essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari 
indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari 
e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. 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 medesimo 
articolo l e' fissato al 16 settembre 2013.” 
Considerato che , in caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto ’13, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il 
termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per gli immobili  attualmente 
oggetto di sospensione è fissato al 16 settembre 2013; 
Dato atto che , in ogni caso, la sospensione della tassazione non riguarda le abitazioni principali 
appartenenti alle categorie catastali A01, A08 ed A09; 
Visto il decreto legge n. 102/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31.8.2013 – Supplemento 
Ordinario n. 66 il quale all’art. 1 (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto di 
sospensione disposta con decreto – legge 21 maggio 2013, n. 54), comma 1  prevede quanto segue : “Per 
l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 213, n. 85”; 
Visto il decreto legge n. 102/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31.8.2013 – Supplemento 
Ordinario n. 66 il quale all’art. 2 (Altre disposizioni in materia di IMU 2013) al comma 1 prevede quanto 
segue: “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; 



 
 

 

Considerata  quindi la necessità di provvedere all’approvazione delle aliquote per tutte le fattispecie 
imponibili; 
Ritenuto opportuno continuare a non avvalersi della possibilità  di effettuare assimilazioni come sopra 
evidenziato, al fine di evitare squilibri nel gettito previsti in bilancio, in considerazione del fatto che ogni 
riduzione, agevolazione e assimilazione avrebbe riflessi negativi esclusivamente sul gettito comunale 
(essendo comunque garantito dalla legge a favore dello Stato l’intero gettito derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard (0,76%), ed in attesa di 
una puntuale definizione quantitativa e qualitativa del gettito medesimo, come ridefinito dalla nuova 
normativa, indispensabile e necessaria ad un’eventuale operazione di modifica dell’impianto normativo 
previsto dalla legge; 
Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote di imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i 
regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) all’art. 1 
comma 169 ha stabilito 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 1° 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”; 
Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio del 
Federalismo che con nota n. 5602 del 16 marzo 2007 ha precisato che le delibere delle tariffe ed i 
regolamenti relativi alle Entrate devono essere “emanate” prima dell’adozione del bilancio di previsione 
anche se il termine è identico me considerata la stretta correlazione tra i succitati documenti e/o 
provvedimenti; 
Viste le disposizioni dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è fissata al 31 dicembre, ma può essere differita con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa 
con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
Considerato che l’articolo 8 comma 1 del decreto legge n. 102/2013 ha stabilito che “il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 – quater, lettera 
b), punto 1), del decreto – legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013,  per cui sono prorogati alla stessa data i 
termini per l’adozione di tutti i provvedimenti correlati; 
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013); 
Vista la risoluzione del MEF n. 5/DF in data 28 marzo 2013 ad oggetto:  “Imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima 
rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale.”; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Considerato che la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria  è di 



 
 

 

competenza del Consiglio  Comunale; 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
Considerato che occorre procedere alla determinazione delle aliquote da applicare per l’imposta 
municipale propria per l’anno 2013 si è predisposta la presente relazione istruttoria per ogni 
conseguente determinazione. 

Minori, lì 09.09.2013 
                                                                            Il Responsabile del Procedimento Tributi  
                                                                                               F.to Trofimena Mansi  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


