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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
          
                    SEDUTA DEL  13/06/2013 DELIBERAZIONE N. 

OGGETTO: determinazione aliquote IMU anno 2013 .

L’anno  DUEMILATREDICI  addì  13 del mese di  giugno  alle ore  20.00 nella sala delle adunanze 

del Comune, convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale, si è riunito con la presenza dei signori:

N Ord. COGNOME E NOME Incarico Presenti Assenti
1 CIBERTI Pietro Sindaco SI
2 NEGRO Fabio Consigliere anziano SI
3 REVELLI Bruno Consigliere SI
4 PIACENZA Matteo Consigliere SI
5 RICCI Marco Consigliere SI
6 BISTOLFI Germana Marinella Consigliere SI
7 RATTI Luigi Consigliere SI
8 LAZZARINO Sergio Consigliere SI
9 COSTARI Nello Consigliere SI

10 D’ANDREA Corrado Consigliere SI
11 RUSSO Gian Michele Consigliere SI
12 INSALATA Pasqualino Consigliere SI
13 D’ANDREA Errico Consigliere SI

t o t a l e 10 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c. 4a del T.U. 

n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alessandro CASAGRANDE. 

O R I G I N AL E



Il Sindaco Presidente Sig. Pietro Ciberti, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 

la riunione ed invita i Consiglieri convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: determinazione aliquote IMU anno 2013 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che occorre stabilire la misura delle aliquote dell’imposta citata per l’anno 2013;
Rilevato che, il d.l. 201/2011, art. 13, come modificato in data 09.04.2013, dispone:
Art. 13  Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 
1.  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  
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni  
che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata  
al 2015.
2.  L'imposta  municipale  propria  ha  per  presupposto  il  possesso  di  immobili,  ivi  comprese  
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,  
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori  
diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo  
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale  
si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  
nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono  
anagraficamente.  Nel caso in cui i  componenti  del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora  
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni  
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano  
per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle  
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale  
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad  
uso abitativo.
3.  La  base  imponibile  dell'imposta  municipale  propria  è  costituita  dal  valore  dell'immobile  
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto  
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b)  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo  
dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  
dall'ufficio  tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea  
documentazione  alla  dichiarazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha facoltà  di  presentare  una  
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  
28  dicembre  2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo  precedente.  Agli  effetti  
dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le  
caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi  di  
manutenzione. 
4.  Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando  
all'ammontare delle  rendite risultanti  in catasto,  vigenti  al  1°  gennaio dell'anno di  imposizione,  
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
i seguenti moltiplicatori:
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a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
b-bis.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d.  60 per i  fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati  
nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; . 
e.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5.  Per  i  terreni  agricoli,  il  valore  è costituito  da quello  ottenuto  applicando  all'ammontare  del  
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato  
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un 
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti  
dai  coltivatori  diretti  e dagli  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella previdenza agricola il  
moltiplicatore è pari a 110.
6.  L'aliquota  di  base  dell'imposta  è  pari  allo  0,76  per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del  
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  
446,  possono  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  l'aliquota  di  base  sino  a  0,3  punti  
percentuali. .
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I  
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti  
percentuali.
8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per  
cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta  
applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente  
dovuta  per  l'intero  anno  con  conguaglio  sulla  prima  rata.  Per  l'anno  2012,  il  versamento  
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in  
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da  
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante  
dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota  
da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non  
superi  per  l'anno  2012  gli  ammontari  previsti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  
rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui  
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella  
previdenza agricola,  purché dai medesimi  condotti,  sono soggetti  all'imposta limitatamente alla  
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e  
fino a euro 15.500; 
b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro  
25.500; 
c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro  
32.000. 
9.  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,  ovvero  nel  caso di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi  
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis.  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.
10.  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.  
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per  
ciascun figlio  di  età non superiore a ventisei  anni,  purché dimorante abitualmente e residente  
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anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  L’importo  complessivo  
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro  
400.  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.  La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari  di cui  
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si  
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma  
17. 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, nonché l'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. 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. 
[11.  È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla  
base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione  principale  e  delle  relative  
pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8,  
l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo  
Stato per gli immobili  posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La  
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le  
detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate  
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.  
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. 
12.  Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 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  
nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano  
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
12-bis.  Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato,  
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto  
applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è  
versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima  
rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è  
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta  
calcolata  applicando  l'aliquota  di  base  e  la  detrazione  previste  dal  presente  articolo,  da  
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il  
16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle  
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in  
due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata  
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16  
dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  
prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta  
municipale  propria  in  base  agli  importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet  
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello  
Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto,  
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali,  
in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo  
sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti  
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da  
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta  
municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle  
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aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare  
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base  
dei dati aggiornati,  ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e),  del testo unico di  cui  al  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre  
2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa  
alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
12-ter.  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, utilizzando il modello approvato con il decreto di  
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto  
anche per gli  anni successivi  sempre che non si  verifichino modificazioni  dei  dati  ed elementi  
dichiarati  cui  consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il  citato decreto, sono  
altresì  disciplinati  i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme  le  
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in  
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la  
dichiarazione  deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  a  quello  di  
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione  
dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
13.  Restano  ferme le  disposizioni  dell'articolo  9 e  dell'articolo  14,  commi  1  e  6  del  decreto  
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  
n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al  
comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli  
23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  
legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  
stabilita dagli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto 
comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende  
effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione  
dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  
262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  e  successive 
modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di  
cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il  
Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.  
191.
13-bis.  A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e  
della  detrazione  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. I comuni sono, altresì,  
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, è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta;  
a tal fine, il comune è 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 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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 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.
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QUINDI:
1)  tutto  il  gettito  cat.  D  passa  allo  stato,  con  aliquota  0,76,  sulla  quale  il  Comune  può  solo 
intervenire in aumento fino al limite dello 0,3 e questo maggior gettito finisce al comune.
2) i D/5 hanno dal 2013 moltiplicatore 65; 3) D/10 che erano di competenza comunale nel 2012, 
dal  2013 sono assorbiti  nel  gettito  dei  D però con aliquota  dello  0,20.  Ora se il  comune non 
provvede ad adottare con invio entro il 09 maggio sul sito, deliberazione di aliquote, restano vigenti 
le aliquote dell'anno scorso..... però come si conciliano queste con quelle vigenti nel 2012;
3) L’effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 (art.1, comma 380, lettera 
f)  legge  24.12.2012  n.228  (legge  di  stabilita  2013)  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale 
all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D/10, è, dunque, quello di riservare allo Stato il 
gettito derivante dai citati immobili ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, codice tributo 3919 (altri 
fabbricati  -  oppure  eventuale  nuovo  codice  tributo  specifico  ancora  non  disponibile)
4)  Per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  all’attività  agricola,  classificati  IN  CATEGORIA 
CATASTALE DIVERSA DALLA D/10,  resta il  gettito  a favore del  comune con la  possibilità  di 
diminuire l’aliquota dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento 3) Resta inoltre valida l’esenzione per 
i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma 3-bis,  del  decreto-legge  30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati 
nei  comuni  classificati  montani  o  parzialmente  montani  di  cui  all’elenco  dei  comuni  italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), stabilita dall’art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011.
5)  Si  precisa  che,  nel  caso in  cui,  alla  data del  30 aprile  2013,  non risulti  pubblicata  alcuna 
deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso 
sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto 
dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. 
n. 201 del 2011. Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il 
contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge. 5) Si deve precisare che il  comune che 
intende  modificare  per  il  2013  le  aliquote  già  applicabili  per  l’anno  2012,  deve  inviare, 
esclusivamente  in  via  telematica,  le  nuove  deliberazioni,  mediante  inserimento  delle  stesse 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal 
citato  comma  13-bis  dell’art.  13  del  D.  L.  n.  201  del  2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, 
quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in 
forma cartacea.  
6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal 
caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione 
relativa  all’anno  2012  sia  stata  pubblicata  sul  sito  e,  in  caso  contrario  inviarla  con  le  stesse 
modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.

VISTO il D.L. n. 54 del 21/05/2013 il quale stabilisce che per l’anno 2013 il versamento della 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, 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’art. 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
C. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.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

Udita la discussione in seno ai membri del Consiglio Comunale,



Con votazione favorevole, resa in forma palese e recante il seguente risultato:

PRESENTI 10
VOTANTI 10
FAVOREVOLI 10
CONTRARI 0
ASTENUTI 0

DELIBERA

1) Di adottare la presente deliberazione confermativa delle aliquote IMU, ai sensi del 
D.lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  come  modificato  in  parte  qua  dal  D.L.  201/2011 
riportato in stralcio nella parte narrativa della presente deliberazione.

2) Di approvare, per effetto del punto n. 1, le aliquote IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) per l’anno 2013 nelle misure di seguito indicate:

 L'aliquota di base dell'imposta è stabilita allo 0,76 per cento. 
 L'aliquota è fissata allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze. 
 L'aliquota è determinata nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,  del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  
febbraio 1994, n. 133. 

Detrazioni  per  l’abitazione principale: 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.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la  detrazione  prevista  dal  primo 
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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di 
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
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Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il geom. Alessandro Ricagno/Ornella 
Giuso.

IL SINDACO
(Pietro Ciberti)

                                                                                                                                      
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Negro Fabio)                                                                                         (Dott. Alessandro CASAGRANDE)

   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE/AMMINISTRATIVA. .Il  sottoscritto Responsabile 
del Servizio certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in OGGETTO ai sensi dell’art.49 c.1 
del T.U. D.lgs. 267/2000.

Lì, 02/05/2013
              
 Il Resp. del Serv. Ammv.vo  Il Resp. del Serv. Tecnico Il Resp del Serv. Finanziario              
 ( Ornella Giuso)   (Alessandro Ricagno))    (Ornella Giuso)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. Il sottoscritto Responsabile attesta la copertura 
finanziaria della spesa in OGGETTO e la regolarità contabile ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. D.Lgs 267/2000.

Lì, ____________
                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                       
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69).

Lì, 18.06.2013
    IL SEGRETARIO COMUNALE

           (Dott. Alessandro CASAGRANDE)  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Lì, 03.07.2013

    IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dott. Alessandro CASAGRANDE)

Timbro

Timbro
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