
 
 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2013. 

 
Il Presidente al termine della discussione ( Allegato B ), pone in votazione la  seguente 

deliberazione. 
 

Il Consiglio Comunale 
  
 
Visto: 

� l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214/2011, recante la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 

 
� il D.Lgs n. 23 del 14.03.2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 

� l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24.12.2012, che ha riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

 
� l’art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012, che ha sancito la facoltà per i 

Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
� l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui : 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del 
suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

- anche per l’anno 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

 
� il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 che ha introdotto novità di notevole ed immediata 

applicazione in materia IMU, in particolare l’art. 1 per le categorie  oggetto della 
sospensione del pagamento della rata di giugno, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 
54/2013, viene definitivamente abolito il pagamento della prima rata  dell’imposta 
municipale propria di seguito indicate: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica; 

- terreni agricoli; 
- fabbricati rurali strumentali; 

 



 
 

 

 

� il D.L. 102/2013 prevede, inoltre, che non è dovuta la seconda rata a saldo IMU per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Tenuto conto che la Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.l. n. 35/2013, art. 10, comma 
4 quater ha differito i termini al 30 settembre 2013 per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della Legge 
n. 228/2012, successivamente l’art. 8, comma 1 del suindicato D.L. 102/2013 ha prorogato dal 30 
settembre al 30 novembre 2013 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 e quindi il 
termine collegato sia per le delibere tariffarie che per quelle riguardanti i regolamenti; 
analogamente il comma 2 del medesimo art. 8 ha stabilito che sia le delibere tariffarie che quelle 
regolamentari acquisiscono efficacia dalla data della relativa pubblicazione sul sito del Comune 
anziché sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto “Il Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.)” approvato dal Consiglio Comunale in 
data 19/06/2012 con atto n. 33, successiva modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
58 del 25.10.2012 ed adeguamento alle nuove normative emanate con il D.L. 102/2013 con atto 
consiliare n. 63 del 08/10/2013; 
 
Considerato: 
     - che la base imponibile per il calcolo dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato  
       ai sensi dell’art. 5, comma 1,3,5 e 6 del D.lgs. n. 5047)2 e dall’art. 13 del D.L. 201/2011    
       convertito in Legge n. 214/2012; 
 

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in 
catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% per i seguenti moltiplicatori: 

 
160  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria  

                                 Catastale A/10 e per le categorie catastali C/2,C/6 e C/7; 
 

140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e per le categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 
 

80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e per i fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; 

 
65 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/5; 

 
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 
- per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale al 1° gennaio  

dell’anno di imposta così come determinato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 148 
del 03/06/2013; 

 



 
 

 

 

- a seguito della determinazione dell’imposta (I.M.U.) il contribuente in possesso di  
immobili del gruppo catastale “D” dovrà versare allo Stato lo 0,76%  applicato alla base 
imponibile contestualmente dovrà essere versata al Comune la differenza dell’imposta 
precedentemente determinata sull’aliquota definita dall’ente; 
 

Tenuto altresì conto che la prima rata I.M.U. pagata entro il 17 giugno 2013 era stata calcolata sulla 
base dell’aliquote deliberate ai fini I.M.U. per l’anno 2012 e pagate per il  50% dell’imposta dovuta; 
 
Atteso, pertanto, che la rata di saldo da pagare entro il 16 dicembre 2013  dovrà essere ricalcolata 
sulla base delle aliquote indicate nel presente atto e con i seguenti codici tributo: 
    

Tipologia Immobile Codice Tributo 
 Quota Comune Quota Stato 
Abitazione principale + pertinenze 3912  
Rurali ad uso strumentali 3913  
Aree fabbricabili                     3916  
Altri fabbricati 3918  
Immobili cat. catastale “D” ad uso 
produttivo 

3930 
Incremento aliquota 

3925 
Aliquota 7,6 per mille 

   
         
Visto i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis  del D.Lgs. n. 267/2000, come allegati al 
presente atto sotto la lettera “A”; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art.3 dello Statuto Comunale; 
 
Atteso che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data 26/09/2013; 
 
Con n. 14 voti favorevoli n. 1 contrario ( Di Andrea ) e n. 4 astenuti ( Conti, Cursi, D’Angelo, 
Federici ) 
 

DELIBERA 
 

di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
come indicato nella seguente tabella: 

 
 

Tipologia dell’immobile Aliquota 
A) Abitazioni principali e relative pertinenze (1 per 
ciascuna cat. catastale C/2-C/6 e C/7) ed altre 
abitazioni equiparate all’abitazione principale (art.3 
Regolamento  I.M.U.) 

4,8 per mille 

B) Abitazioni concesse in comodato di uso gratuito 
ai propri parenti in linea retta o collaterale fino al 
secondo grado, residenti nelle stesse e a condizione 
che tali unità immobiliari siano adibite ad abitazione 
principale e non risultino locate a terzi 
Previa presentazione della documentazione 
probatoria 

 
 

7,6 per mille 



 
 

 

 

C) Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono dette condizioni 

7,6 per mille 
Riduzione del 50% dell’imponibile a condizione che 
venga preventivamente comunicata l’inagibilità o 
l’inabitabilità dell’immobile (art. 9 Regolamento 
I.M.U.) 

D) Abitazioni locate con contratto a canone 
concordato (L. 431,art. 2, comma 3) 
Previa presentazione della documentazione 
probatoria 

7,6 per mille 

E) Altri fabbricati 9,0 per mille 
F) Abitazioni a disposizione (vuote, non locate, non 
occupate di fatto) da più di 1 anno 

10,60 per mille 

G) Aree fabbricabili (valore venale indicato nella 
delibera di Giunta Comunale n. 148/2013) 

9,0 per mille 

H) Immobili cat. D (Convenzione Consorzio 
CAIMO) 

8,8 per mille 

 
2. di determinare la detrazione dall’imposta dovuta per abitazione principale in Euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione; 
 
3. per l’anno 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 400,00; 
 
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell’economia e delle 
Finanze nei termini indicati dall’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 
214/2011; 
 
5. di dare atto che il presente atto avrà efficacia dalla data di pubblicazione del medesimo sul sito 
istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013. 
 
Successivamente 
 

Il Consiglio Comunale 
Stante l’urgenza 
 
Con n. 14  voti favorevoli n. 1 contrari ( Di Andrea ) e n. 4 astenuti (Conti, Cursi, D’Angelo, 
Federici ) 

 
DELIBERA 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 


