
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” –  Anno 2013. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 01 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo a disciplinarne gli 
aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 

Visto l’art. 13 del D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge n. 
214, del 22 dicembre 2011, con il quale l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria è anticipata, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale 
fino al 2014 in base agli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 
contenute nel medesimo articolo 13; 

Visto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata quindi all’anno 2015; 

Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, l’aliquota di base è pari 
allo 0,76%, l’aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze è pari allo 0,4% e quella per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%; 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è 
riconosciuta una detrazione pari ad euro  200,00 da rapportare al periodo in cui si protrae tale 
destinazione e proporzionalmente alla quota di spettanza. Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione 
è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile adibito ad abitazione principale; 

Visto l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il 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, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 
n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 19 del 28 settembre 2012 con oggetto: "Approvazione del  regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria”; 

- n.  20 del  28 settembre 2012 con oggetto:”Determinazione delle aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2012”; 
 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del  D. Lgs. n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate tributarie degli enti locali e che l’art. 13 del D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, 
consente di aumentare o diminuire le aliquote e la detrazione fissate dallo stato entro margini dallo 
stesso disposti; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è 
stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilanci di previsione. I 



regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

Visto il decreto legge 31.08.2013 n. 102 che differisce al 30 novembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto n. 267; 

Con voti n. 

DELIBERA 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
per l’esercizio 2013: 

 
aliquota base 
 

 
   0,76 per cento 

 
Aliquota di base immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D il cui gettito ad aliquota di base è riservato allo stato – 
aumento 1,4 punto percentuale 
 
 
Aliquota standard di competenza dello Stato 
Aumento di competenza del Comune 
 

 
 
  0,90   per cento 
  di cui: 
 
 
  0,76   per cento 
  0,14   per cento 

 
Aliquota abitazione principale  e pertinenze cat. catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura di massima di un’unità per ciascuna categoria 
 
Aliquota 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  
 
Aliquota unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata 
 
Aliquota 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, nonché alle unità 
immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   0,50   per cento 

 
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

  
  0,20   per cento 

 

 
2. di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria per l’anno 

2013 e sino a nuovo atto: 



a) euro 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
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. L’ammontare della detrazione potrà essere estesa alle pertinenze 
soltanto per l’eventuale parte eccedente rispetto all’imposta dovuta per l’abitazione 
principale;  

b) euro 50,00, fino ad un importo massimo di euro 400,00,  la maggiorazione prevista per 
ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell’immobile adibito ad abitazione principale;  
 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2013; 
 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Entrate 

Inoltre, con successiva separata votazione resa nelle forme di legge,  

Con  voti 

DELIBERA 

di dichiarare presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000.  


