
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato Articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che al 

comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 

dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 

disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 

2015. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.   del   con la quale sono state approvate le 

aliquote IMU per l’anno 2012; 

 

 

Richiamato il comma 13 bis dello articolo 13 del DL 201/11 convertito nella legge 214/11, 

recentemente modificato dal DL 35/13 che così dispone: 

 

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

della detrazione nonche' 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. I comuni sono, 

altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione 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 d'Italia (ANCI). 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, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio 

di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 

dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' 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 16 novembre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 

novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 

novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in 

mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 

 

Richiamato il comma 169 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone: 

 

COMMA 169 

169. 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 1º 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. 

 

Richiamato il comma 380 dello articolo 1 della legge di stabilità 2013, che così dispone: 

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; 

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e 

della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti 

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 

2011 e del 23 giugno 2012; 

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 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 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, del citato articolo 13; 

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; 

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 

dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 

1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

Atteso che tale decreto così dispone: 

 

a) che è soppressa la riserva a favore dello Stato, così che tutto il gettito dell’IMU sui 

fabbricati diversi dal D è di pertinenza del Comune; 

 

b) che per i fabbricati del gruppo D il Comune ha la facoltà di applicare una aliquota 

aggiuntiva fino al 3 per mille; 

 

c) che secondo costante giurisprudenza della Cassazione debbono essere agevolati perché 

rurali solo i fabbricati accatastati nel gruppo D 10, così che i rimanenti fabbricati 

accatastati in altre categorie vanno assoggettati normalmente ed il gettito conseguente di 

spettanza del Comune; 

 

Richiamato l’articolo 1 del DL 102/13 con il quale è stata disposta l’esclusione  del versamento 

della prima rata IMU relativa alla abitazione principale, fatta eccezione per i fabbricati e le loro 

pertinenze appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, dei terreni agricoli e degli edifici rurali;  

 

Richiamata la lettera a) dell’articolo 2 del DL 102/13 che ha escluso il versamento della seconda 

rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché 

rimangono invenduti o locati; 

 

Richiamato l’articolo 3 del DL 102/13 che ai fini di assicurare ai comuni il ristoro per il minor 

gettito derivante dalle disposizioni indicate nel decreto  attribuisce ai comuni un contributo per 

l’anno 2013 di 2.327.340.486,20; 

 

 

Ritenuto per assicurare l’equilibrio finanziario per l’esercizio 2013 di stabilire le seguenti aliquote: 

 



 

a)l’aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze non esenti.  

  

b) l'aliquota di base  dell’ 9,6 per mille 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

c) l’aliquota di base dell’  9,6 per mille per gli altri fabbricati; 

 

d)l’aliquota dell’ 1,06 per mille per i fabbricati del Gruppo D, esclusi i D10 se rurali; 

 

Atteso che: 

 

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche ai coniugi che a seguito di separazione o divorzio risultano assegnatari dell’ex alloggio 

coniugale nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662. (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), nonché agli 

iscritti all’AIRE che abbiano la disponibilità di alloggio non locato nel Comune ed 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. 

 

 Ciò premesso  

     

Uditi gli interventi dei Consiglieri e in particolare quello del capogruppo di opposizione Grossi 

Pietro il quale sottolinea che la contrarietà al provvedimento va interpretata come contrarietà 

politica avverso un sistema vessatorio che finisce per incidere negativamente sui medesimi 

contribuenti (famiglie, artigiani, piccole imprese ecc.); 

 

Visto l’unito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, dal dirigente 

dell’Area in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli n. 9, n. 2 contrari (Cerati Davide e Grossi Pietro) e n. 1 astenuto (Landi 

Giuseppe), voti espressi per alzata di mano, presenti n. 11 consiglieri; 

 

DELIBERA 

 

 

a) di approvare le aliquote dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2013: 

 

1. per abitazione principale e assimilati  non esente aliquota del 4 per mille 

2. per altri fabbricati diversi aliquota dell’ 9,6 per mille; 

3. per aree edificabili           aliquota dell’ 9,6 per mille; 

4. l'aliquota del 9,6 per mille 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.; 

5. per i fabbricati del Gruppo D, esclusi i D10 se rurali l’aliquota dell’ 10,6 per mille 

b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 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, nonche' l'unita' 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 precisando che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-

bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che 

queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 

c) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione di approvazione delle aliquote 

mediante invio 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. 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n.8, astenuti n. 2 (Cerati Davide, Grossi Pietro) e n. 1 astenuto (Landi 

Giuseppe) resi per alzata di mano, n. 11 consiglieri presenti; 

 

 

D E L I B E R A  

 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 

Lgs.vo 267/2000.  

 

 

 

                           

 



 

 


