
DELIBERA C.C. N. 13 DEL  22.10.2013 
  OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (I.MU.) -  ANNO 2013. 
                 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione svolta dal Sindaco,  
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo in forma sperimentale, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
2.3.2012  n. 16 convertito dalla legge 26.4.2012 n. 44; 
 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 i Comuni possono, tra l’altro, 
modificare: 

- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota di base di cui al comma 
6, pari allo 0,76 per cento; 

-   in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento 
di cui al comma 7, per l’abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e per le 
relative pertinenze; 

-   in diminuzione sino allo 0,1 per cento l’aliquota ridotta allo 0,2 per cento di cui al comma 8, 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 , comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 
convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994; 

 
VISTO il comma 3 dell’art. 13 D.L. n. 201/201 il quale, nel prevedere che la base imponibile è 
ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati, ha 
attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, e delle integrazioni apportate dall’art. 2 
del D.L. 31.8.2013 n. 102, la disciplina delle detrazioni di imposta e delle ipotesi di assimilazione 
all’abitazione principale prevede 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, 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 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, fino ad un massimo di 
otto figli; 
-  la  suddetta  detrazione  si  applica  agli 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;  
-  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione 
principale; 
 

DATO ATTO inoltre che: 



− l’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012 ha 
stabilito che ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria “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 in 
ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

− la norma sopra citata  ha regolato in maniera diversa la soggettività passiva della fattispecie 
in questione rendendo incompatibile quella disposta, precedentemente, dall'ultimo periodo 
del comma 10 dell'art. 13  del D.L.  n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che 
risulta quindi tacitamente abrogata; 

− pertanto la soggettività passiva ai soli fini IMU deve essere riconosciuta in via esclusiva in 
capo al solo coniuge assegnatario  della ex casa coniugale il quale, anche se non proprietario 
ma titolare del diritto di abitazione, deve versare l'IMU nel suo intero ammontare 
usufruendo delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
(aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione) secondo le regole generali; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 17.9.2012 con la quale, a modifica della 
deliberazione n. 12 del 29.6.2012, venivano determinate le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno d’imposta 2012, come segue: 

- aumento di 0,095 punti percentuali dell’aliquota di base (0,76%) di cui all’art. 13, comma 6, 
del D.L. 201/2011,  applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
portandola quindi allo 0,855 %; 

- aumento di 0,05 punti percentuali dell’aliquota ridotta (0,4%) di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011 per l’abitazione principale e relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, portandola quindi allo 0,45%; 

- conferma nella misura dello 0,2 per cento dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- conferma nella misura di € 200,00 della detrazione dall’imposta dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e per le relative 
pertinenze, nonché per le unità immobiliari a tal fine equiparate; 

 
VISTO l’art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 “Legge di stabilità 2013” il quale 
prevede che a decorrere dal 1.1.2013: 
- è soppressa la riserva allo Stato della metà del gettito derivante dagli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato applicando l’aliquota base dello 0,76 per cento, con facoltà per i 
Comuni di aumentare l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali, con diritto al relativo gettito d’imposta; 
 

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 
luglio 2013, n. 85, che ha stabilito la sospensione dell'acconto IMU 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’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.  
 
VISTO  l’art. 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 
31 agosto 2013 - supplemento ordinario n. 66) secondo cui per le suddette categorie di immobili 
“per l’anno 2013  non è dovuta la 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, relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 
2013,  n.  54, convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”; 
 
VISTO inoltre l’art. 2 del citato D.L. n. 102/2013  che dispone “ Per l'anno 2013  non  è  dovuta  la  
seconda  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, 
relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  
permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;  
 
VISTO l’art. 3 del medesimo D.L. n. 102/2013 il quale prevede che al  fine  di  assicurare  ai  
comuni  il ristoro  del  minor gettito  dell'imposta  municipale  propria  di   cui   al   comma   1 
dell'articolo  13  del  D.L. n.  201/2011, convertito con modificazioni dalla legge  n.  214/2011, 
derivante dalle disposizioni recate  dagli  articoli  precedenti,  è attribuito ai medesimi comuni un 
contributo di 2.327.340.486,20  euro per l'anno 2013, da ripartirsi  tra  i  comuni interessati con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, da 
adottare,  sentita  la Conferenza Stato-città ed  autonomie  locali,  entro  trenta  giorni dalla data di 
entrata in vigore dello stesso decreto, in  proporzione alle stime di gettito da imposta municipale 
allo scopo comunicate dal Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle 
finanze; 
 
RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le 
aliquote e le detrazioni dell’IMU come determinate con la propria deliberazione n. 19 del 
17.9.2012; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
VISTO l’art. 9, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che per 
l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l’art. 1, commi da 
161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;   
 
VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 
concernente la disciplina dell’attività di controllo finalizzata al recupero dell’imposta evasa; 
 
RITENUTO, pertanto, di applicare all’attività di controllo in materia di Imposta Municipale 
Propria,  la  disciplina già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’art. 12 del 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 6 del 29 aprile 2011, relativa alla determinazione, ai 
fini dell’imposta comunale sugli immobili, dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili per 
il triennio 2011-2013; 
 
PRESO ATTO che la normativa in materia di imposta municipale propria non ha inciso sulla facoltà 



attribuita ai comuni di determinare periodicamente i valori venali di riferimento delle aree 
fabbricabili; 
  
RITENUTO, pertanto, di confermare ai fini dell’imposta municipale propria, per l’anno 2013, i 
valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, determinati con propria deliberazione C.C. n. 6 
del 29 aprile 2011;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)  il quale prevede che il  
termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, compresa 
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, è stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge di stabilità 2013”, con il 
quale il termine ordinario previsto dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per 
deliberare l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 giugno 2013, poi 
ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 dall’art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013;  
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, come 
modificato dall’art.4, comma 5, del D.L. n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012 e 
successivamente modificato dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013 convertito dalla legge n. 
64/2013, il quale prevede che: 
“A decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni 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,  e  successive 
modificazioni. 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 italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  
nel  predetto  sito informatico.”; 
 
VISTO l’art. 8, comma 2, del D.L. 102 del 31.08.2013 secondo cui per l’anno 2013, in deroga a 
quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 
e s.m.i., le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
del’IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 
comune; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, comma 1, dello stesso decreto, inserito nel presente atto; 
 
Senza discussione, in esito a votazione espressa per alzata di mano dai n. 9  consiglieri presenti: 
astenuti n. 2 (Kouwenhoven, Piazza Patrizio), favorevoli n. 9, 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) per l’anno d’imposta 2013, 

nella misura seguente:   
 



- 0,855 (zero virgola ottocentocinqantacinque) per cento, l’aliquota base valida per tutti gli 
immobili non compresi nei punti successivi; 

 
- 0,2 (zero virgola due) per cento, l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
- 0,45 (zero virgola quarantacinque) per cento per le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale del soggetto passivo d’imposta, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei 
fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa; 

 
2. di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d’imposta prevista dal comma 10 dell’art. 

13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge  n. 214/2011  per: 
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;  
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(I.A.C.P.) 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; 
 

3. di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della     
base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche: 
a) l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di restauro e/o 
risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia); 

b) il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari 
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione 
d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in 
tale ultimo caso, le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari 
inagibili o inabitabili e non all’intero edificio; 

c) l’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 
- dall’ufficio tecnico comunale, mediante perizia a carico del proprietario che deve 
allegare idonea documentazione alla dichiarazione; 
 - da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che 
attesti    l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della riduzione; 

 
4. di applicare all’attività di controllo in materia di Imposta Municipale Propria la disciplina già 

prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’art. 12 del Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’imposta;      

 
5. di confermare ai fini dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2013, i valori venali di 
riferimento delle aree fabbricabili determinati con propria deliberazione C.C. n. 6 del 29 aprile 
2011; 

 
6. di dare atto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente 
deliberazione, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria di cui agli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, ed all’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito 



con modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, nonché a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
7. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L.6 dicembre 2011, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. copia della presente deliberazione entro 30 giorni dalla 
sua adozione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Federalismo Fiscale – Roma; 

 
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune. 
 
 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Stante l’urgenza di deliberare in merito;  

A  seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 9  consiglieri presenti: 
astenuti n. 2 (Kouwenhoven, Piazza Patrizio), favorevoli n. 9, 
 

 
D E L I B E R A  

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.L.gs 18.08.2000, n.267: 
 

 
Favorevole 

 
 
 
Correzzana,  22.10.2013 
      
 
 
        Il Responsabile del servizio finanziario 
                 Dott. Giulio Pulici 

 
 

 

 


