
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Richiama la D. G. n. 84 del 26.09.2013 ad oggetto Previsione aliquote Imposta Municipale Propria 
2013, conferma e  procede alla relativa ratifica integrandola secondo quanto disposto dal Decreto 
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 27 
settembre 2013. 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede 
che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato 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 13; 
- lettera g) “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 l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale 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 l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 



Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,  
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento 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; 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 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 a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
-  per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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; 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione; 
Dato atto che nel D.L. 31 agosto 2013, n. 102 sono contenute diverse disposizioni in materia di 
IMU integrate dal Decreto 27 settembre 2013 emanato dal Ministro degli Interni di concerto con il 
Ministro dell’Economia e Finanze che così dispone: 
VISTO l'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che prevede che 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; 
 Abolita la prima rata. L’art. 1 prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta 

municipale propria relativa alle categorie di immobili previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ad 
eccezione delle abitazioni A1, A8 e A9. In particolare, le tipologie interessate dall’abolizione della 
prima rata dell’IMU sono:  
- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1( Abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi 
artistici o storici): 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli 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"; 
- fabbricati rurali strumentali; 
- terreni agricoli. 
 
VISTO l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che : 

1. per l'anno 2013  non  é  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta municipale propria di  cui  
al citato articolo  13  del  decreto-legge n. 201 del 2011, relativa ai fabbricati costruiti  e  



destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che  permanga  tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati;  

2. la detrazione prevista dal citato articolo 13 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche 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;  

3. ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, 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;  

4. non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e della residenza anagrafica ai fini 
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le 
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano 
come  unica  unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale  in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1,  del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia;  

Dato atto 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. 
Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
di ciascun comune. 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico. In caso di mancata 
pubblicazione le aliquote si intendono confermate di anno in anno. 
Considerato che si ritiene opportuno mantenere le medesime aliquote e detrazioni lasciandole 
inalterate rispetto al 2012 al fine di non aggravare ulteriormente il carico fiscale ai singoli 
contribuenti; 
Richiamate le normative di riferimento che disciplinano tutto ciò che nel presente atto non 
risultano menzionate ma che ne fanno parte integrante;  
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi; 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria composto da 21 articoli; 
 

DELIBERA 
Di far proprio tutto quanto in premessa riportato.  



Di riconfermare quanto approvato nell’anno 2012 con D.C.C. n. 39 del 30/10/2012 per l’annualità 
2013  
Le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria sono indicate nella seguente tabella: 
 
� 5 per mille abitazione principale e pertinenze; 
� 8,6  per mille altri fabbricati; 
� 2 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale ( salvo esenzione se confermato come montano 

il territorio del Comune); 
� 7,6 per mille aree fabbricabili; 
� 7,6 per mille terreni (salvo esenzione se confermato come montano il territorio del Comune); 
� 5 per mille unità immobiliari di proprietà IACP (o altri istituti) o cooperative a proprietà 

indivisa assegnati in abitazione. 
 
Per i fabbricati del gruppo D opera la riserva statale di destinazione dell’imposta; 

 
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma. 
 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49 D.Lgs.18 agosto 2000 N.267) 
 

REGOLARITA’ CONTABILE: visto si esprime parere favorevole  
 
Toritto,      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                      ECONOMICO FINANZIARIO 
                     F.to  ( Dott.ssa Stella PERAGINE) 

 

 
 

 


