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OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia  di 

federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU)  a decorrere 

dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi  fondiari relativi ai beni non 

locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza  01/01/2012 

l’Imposta Municipale Propria;  

VISTA la legge  n. 44 del 26 aprile 2012 “conversione in legge, con modificazione del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di 

efficientamento e potenziamento delle procedure  di accertamento”, che ha apportato ulteriori 

modifiche al D.Lgs. 23/2011 e alla L. 214/2012 

VISTO l’art. 1 comma 380, L. 24/12/2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), che ha previsto la soppressione della 

riserva dello stato sull’imposta con il conseguente versamento per l’intero al comune dell’imposta 

ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D per la quale 

ristabilisce che l’imposta , calcolata sull’aliquota standard (0,76) sia interamente riservata allo stato; 

i comuni possono eventualmente incrementare fino ad un massimo dello 0,3 % l’aliquota per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D; 

VISTO il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 che stabilisce che “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: 
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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.”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/06/2012 avente per oggetto 

“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU)”; 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2012 avente per oggetto ” IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2012”; 

CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del  

D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di  

modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai  sensi 

dell’art. 52 del Decreto Legislativo  15/12/1997, n. 446;  

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato differito  al 

30 novembre  con D.L. 102/2013; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha  previsto 

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”;  

CONSIDERATO che con delibera C.C. n. 17 del 12/06/2012 sono state approvate le seguenti 

aliquote:

a) 0,86% aliquota di base;  

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e  

relative pertinenze;  
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��� 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che  

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata���

d) 0,40% 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. 

e) 0,15% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del  Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  

CONSIDERATO CHE:  

�� l’Amministrazione Comunale intende riconoscere ai soggetti passivi IMU un’aliquota 

ridotta se concedono in locazione propri immobili  a titolo di abitazione principale, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e 

nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti o se 

concedono in locazione a titolo di abitazione principale in adesione  a piani  di assistenza 

collettiva approvati dal Comune in attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale 

12/03/2008 n. 3; 

�� che l’Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di 

Previsione 2013, ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra 

riassunta,  producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:  

��nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei  

soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto  passivo;  

��in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna avente ad oggetto “ 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL’ISTITUZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”; 

RITENUTO di introdurre la seguente nuova fattispecie per l’anno 2013:  

0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale di 

godimento, da cittadini che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e nel 

rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti o se concedono in 

locazione  a titolo di abitazione principale in adesione  a piani  di assistenza collettiva approvati dal 

Comune in attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale 12/03/2008 n. 3; 
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VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 

��Favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Risorse finanziarie sportello 

unico URP;

��Favorevole di Regolarità  Contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente deliberazione sono contenuti nel verbale 

unico di questa seduta; 

Con voti favorevoli n. 16 , contrari nessuno, astenuti n. 1 (Lamagni) espressi dai n. 17 consiglieri 

presenti e n. 16 votanti. 

DELIBERA 

1) DI DETERMINARE per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale  

Propria in questo Comune:  

a. 0,86% aliquota di base;  

b. 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e  

relative pertinenze;  

��� 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che  

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata���

d. 0,40% alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale .

e.  0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale 

di godimento, da soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 

431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti o se 

concedono in locazione a titolo di abitazione principale in adesione  a piani  di assistenza 

collettiva approvati dal Comune in attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale 

12/03/2008 n. 3; 

f. 0,15% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del  Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  
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2) DI DARE ATTO delle seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto  passivo per l’anno 2013: 

- Detrazione di € 200,00 (euro duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con 

maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio  di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente  anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale. L’importo  complessivo della maggiorazione, al 

netto di quella di base, non può superare l’importo  massimo di euro 400,00;  

- La stessa detrazione e maggiorazione si applica alle unità immobiliari possedute a 

titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che  acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non 

risulti locata;  

3) DI DARE ATTO che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo 

determinata  in Euro 200,00 (duecento/00) è da applicare alle unità immobiliari, appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia 

Residenziale; 

4) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto  

stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito  

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;  

5) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. 

***********

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Al fine di dare immediata applicazione all’imposta e procedere ai successivi adempimenti 
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Con voti favorevoli n. 16 , contrari nessuno, astenuti n. 1 (Lamagni) espressi dai n. 17 consiglieri 

presenti e n. 16 votanti. 

DELIBERA 

di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 

************ 
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