
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

VISTA la propria deliberazione n. 8 in data 11.06.2012 con la quale sono state determinate, per 

l’anno 2012., le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

istituita con il Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 e con il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito  

nella Legge 22.12.2011, n. 214. 

 

CONSIDERATO  

- che nel corso dell’anno 2013 le disposizioni relative all’applicazione dell’Imu sono state più volte 

modificate. 

- allo stato attuale della normativa per il 2013 è stato eliminato il pagamento della prima rata 

dell’IMU sull’abitazione principale e sui fabbricati rurali ad uso strumentale e dovrebbe essere 

eliminato anche il pagamento della seconda rata IMU sugli stessi fabbricati. 

- attualmente sussistono ancora parecchi dubbi sull’effettiva eliminazione del pagamento della 

seconda rata IMU sui fabbricati di cui sopra.  

 

 

RITENUTO  di procedere alla determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2013 tenendo conto 

delle disposizioni normative in essere e della situazione d’incertezza in cui ci si trova . 

 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari uno (Burlando Fabio Massimo) espressi nei modi e nelle forme di 

legge 

 

DELIBERA  

 

1) Di confermare l’aliquota per l’applicazione dell’IMU sui fabbricati diversi dall’abitazione 

principale (aliquota di base) per l’anno 2013 nella misura del 9,50 per mille (0.95%)  

 

2) Di confermare, nel caso in cui venga fatta versare la seconda rata dell’IMU sull’abitazione 

principale , l’aliquota del 5,00 per mille ( 0,50%) su tali fabbricati, confermando altresì, la 

detrazione di €. 200,00 maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 

anni residente nello stesso immobile per un importo massimo di €. 400,00. 

 

 

3) Di confermare, nel caso in cui venga fatta versare la seconda rata dell’IMU sui fabbricati 

rurali ad uso strumentale, l’aliquota del 2,00 per mille (0,20%) per tali fabbricati. 

 

 

Stante l’urgenza, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 ultimo comma della legge n. 142/90 

 

 


