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L’anno  duemilatredici, il giorno  quattordici del mese di novembre  a partire dalle ore
18:30 nella sala delle adunanze si riunisce il Consiglio Comunale. Il PRESIDENTE
CARBONE ANTONIO, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Alla
discussione del presente argomento risultano presenti i Sigg.ri:

CARBONE ANTONIO

TOTALE        0 /
11

CONSIGLIERE

Partecipa alla seduta ai sensi dell’art. 97 TUEL n° 267/2000 la Dott.ssa Ferrenti Angelina,
SEGRETARIO COMUNALE, che cura il presente verbale.
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Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) per l'anno 2013.



Il Presidente introduce il punto n°4 all’O.d.G.: “Determinazione aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2013”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1

gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica (IMU), basata sul possesso di immobili,
provvedendo inoltre 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. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, che ha disposto

l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’imposta
municipale propria di cui agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011 n. 23, in
quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011
VISTO il comma 6 dell’art. 13 del citato decreto legge 201/2011 secondo cui

“l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.L. 446/97,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali”;
VISTO il comma 7 dell’art 13 del decreto legge 201/2011, secondo cui l’aliquota è

ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ed
i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti percentuali;
VISTO il comma 8 dell’art. 13 del decreto legge 201/2011 secondo cui l'aliquota e'

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 ed i comuni possono ridurre la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
VISTO il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 secondo cui 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, con
l’ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che la suddetta detrazione
prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età superiore
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;
VISTO che il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede anche che l’importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare
l’importo massimo di euro 400 e che i comuni possano disporre l’elevazione della
detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio, con la conseguenza che in tal caso il comune che ha adottato la
deliberazione non possa stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione;
VISTO l’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, secondo cui, tra l’altro, 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;
DATO atto che il comune di Grassano ha provveduto alla suddetta assimilazione con

l’adozione del Regolamento comunale sull’imposta municipale propria approvato con
deliberazione del consiglio Comunale n. 45 del 31.10.2012;
POSTO che, al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell’imposta

municipale propria, per gli anni 2013 e 2014, l’art. 1 comma 380 della legge
24/12/2012 n. 228 ha previsto, fra l’altro:
- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato

articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- alla lett. f) di riservare 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 1 (salvo modifiche successive a tale importo ex art. 1, comma 380, lett. i
della L. 228/2012);
- alla lett. g) che 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;



VISTO il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 18
luglio 2013, n. 85 il quale ha stabilito 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:

per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati
a.-classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
b.-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 D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616;

terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5, e 8, del
c.-decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 102 del 31.08.2013 il quale ha stabilito che per l’anno 2013:

non è dovuta la prima rata dell’Imposta Municipale Propria 2013 per gli
a.-immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 85;
non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13

b.-del D.L. 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;

al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unità immobiliari di cui all’art.
c.-8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” sono state sostituite

dalle seguenti: “agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 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 DPR 24
luglio 1977, n. 616”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30.03.2012 avente ad

oggetto determinazione aliquote per l’applicazione dell’IMU,  che ha stabilito
l’aliquota base all’ 8,60 per mille;
CONSIDERATI gli ulteriori tagli a carico dei trasferimenti erariali e rilevato che

il controllo e la limitazione della spesa non sono sufficienti a consentire un
equilibrio economico del bilancio;
CONSIDERATO che si sono valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla

nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione
stabilite dall’ente:

nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
in relazione al gettito d’imposta, determinante per la conservazione
dell’equilibrio del bilancio e della

gestione finanziaria;
VISTO lo Statuto dell'ente;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Dlgs.n°267/2000, come da

proposta che si allega sub “A”;
con voti favorevoli 8, contrari 3 (Digrazia, Liuzzi e Stola), astenuti 0, su

presenti 11;
d e l i b e r a

Di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 come
1.segue:

Aliquota ordinaria : 9,60 per mille
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille
Aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D: 9,60 per mille (di cui 2 per mille quota
Comune e 7,6 per mille quota Stato)
Aliquota per fabbricati rurali d 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:



2 per mille
Di confermare per l’anno 2013 la detrazione base per l’abitazione principale

2.e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad euro 200, maggiorata di euro 50
per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale, a condizione
che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
superi l’importo massimo di euro 400:

Di dare atto dell’assimilazione ad abitazione principale per l’unità
3.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, prevista dall’art. 10 del
vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria.

Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota si è tenuta presente
4.l’esigenza di equilibrio economico e finanziario del bilancio annuale di previsione

del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
Di disporre che la presente delibera sia inviata al Ministero dell’Economia e

5.Finanze Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.
Lgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza de termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione e pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 8, contrari 3 (Digrazia, Liuzzi e Stola), astenuti 0, su

presenti 11;
D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

§§§


