
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Assunta con poteri del Consiglio Comunale

* COPIA * ATTO n. 4   
del 12/11/2013                                 

OGGETTO:
Imposta  Municipale  Propria  (IMU). 
Determinazione  delle  aliquote  e  detrazioni  per 
l'anno 2013.

L’anno  2013 (duemilatredici) il giorno  12  (dodici) del mese di  novembre alle ore  11.30  e seguenti, nella sede 
dell’Ente, il Commissario Straordinario dott.ssa FLAVIA DE SARIO, nominata con D.P.R. 28 ottobre 2013, con 
l’assistenza  giuridico  amministrativa  del  segretario  comunale  dott.ssa  Laura  Fiorino,  in  apposita  seduta 
regolarmente convocata, ha adottato, con i poteri de Consiglio comunale, la Deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati pareri:

n parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

n parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.  
14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% e che i  comuni,  con deliberazione del  consiglio comunale,  adottata  ai  sensi  dell’art.  52,  del  D.Lgs.  15 
dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative  
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui  
all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla 
fino allo 0,1%;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base  
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese  
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può  
essere esercitata anche relativamente  agli  immobili  posseduti  dai soggetti  passivi dell’imposta  sul  reddito delle 
società nonché per gli immobili locati; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la  
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito  
dell’IMU di cui all’art.  13 del citato  D.L. 201/2011, derivante dagli immobili  ad uso produttivo classificati  nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato  
articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota  
standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione 
dell’aliquota fino allo 0,38% 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; 

CONSIDERATO che 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; 

CONSIDERATO, altresì, che 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;
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RILEVATO che 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; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di  
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata  
a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per  
l’abitazione principale; 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce 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;

VISTO l’art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 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 e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;
 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che 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; 

VISTO che  l’art.  13,  comma  10 stabilisce,  altresì,  che  i  comuni  possono considerare  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale 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;

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, non si 
applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 in base alla quale i Comuni possono equiparare all’abitazione 
principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le  
utilizzano come abitazione principale; 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. L’efficacia  
delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  delle  
deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico.

VISTA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/07/2012 avente ad oggetto: 
“Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2012.”

RICHIAMATA  la  propria  precedente  delibera  del  Commissario  ex  Giunta  n.  11  del  05/11/2013 ad  oggetto: 
Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013. Proposta al Consiglio 
Comunale.

PRESO ATTO che all’art. 9, comma 7 del citato D.Lgs. 23/2011, viene espressamente richiamato l’adempimento 
già previsto in materia di ICI all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992 in ordine al nuovo tributo identificato nella 
sigla IMU;

RITENUTO pertanto necessario individuare un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio  
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di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta Municipale Propria quali la sottoscrizione delle richieste,  
degli avvisi, dei provvedimenti nonché l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi;

RITENUTO opportuno  designare  quale  Funzionario  Responsabile  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  la 
Responsabile Settore Economico Finanziario Trovarelli Giovanna;

VISTO  l’articolo 8,  comma  1 del  decreto legge 31 agosto 2013 n.  102 che ha previsto che il  termine  per  la  
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento 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.

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

ACQUISITI i positivi pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile espressi dal competente Responsabile 
di Settore ed allegati al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA

1. Di confermare, come da delibera Consiglio Comunale n. 34 del 19/07/2012 le aliquote per l’applicazione 
dell’IMU per l’anno 2012 nell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti misure:

- ALIQUOTA ORDINARIA 0,93%
- INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (A/10, C/03, Cat. D) 0,79%
- ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE 0,76%
- ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 %

2. Di equiparare all’abitazione principale le seguenti tipologie di abitazione:
a) le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta  

entro il primo grado (genitori e figli), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  
a  condizione  che  le  utilizzano  come  abitazione  principale.  L’applicazione  di  tale  agevolazione  è 
valevole solo per la seconda rata con l’obbligo di presentazione di dichiarazione sostitutiva entro la  
scadenza di presentazione della dichiarazione IMU (30 settembre 2014).

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel  
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono 
la residenza in Istituiti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la  
stessa non risulti locata a titolo oneroso.

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:
a) 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 oppure l’importo della 
detrazione  definitivamente  stabilita  dallo  Stato  qualora  dallo  stesso  modificata,  rapportati  al  
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di  50 euro per ciascun figlio di  età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo  
Stato qualora modificato, 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 oppure  l’importo  
complessivo  di  maggiorazione  definitivamente  stabilito  dallo  Stato  qualora  modificato,  da 
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intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

5. Di designare la Responsabile del Settore Economico Finanziario Trovarelli Giovanna, quale Funzionario 
Responsabile  della  Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  con funzioni  e  poteri  per  l’esercizio di  attività 
organizzative  e  gestionali  dell’imposta,  compresa  la  sottoscrizione  delle  richieste,  degli  avvisi  e  
provvedimenti, l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi;

6. Di  disporre  la  trasmissione  della  presente  delibera  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  - 
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

7. Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Flavia De Sario f.to Dott.ssa Laura Fiorino
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: Imposta  Municipale  Propria  (IMU).  Determinazione  delle  aliquote  e  detrazioni  per 
l'anno 2013.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO - AMMINISTRATIVO

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Cannara, lì 11/11/2013 IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA TROVARELLI 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere  favorevole  alla 
regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio.

Visto con parere FAVOREVOLE

Cannara, lì 11/11/2013 IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
 F.TO GIOVANAN TROVARELLI

 Comune di Cannara – Deliberazione Commissario straordinario – ex DCC n. 4   del  12/11/2013 6



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 
267/2000) a partire dal 12/11/2013 fino al 27/11/2013.

Cannara lì, 12/11/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Laura Fiorino  

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - 
comma 3 T.U. 267/2000).

u La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 12/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        f.to dott.ssa Laura Fiorino  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cannara, lì  12/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Laura Fiorino
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