
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 48 del 28/11/2013    
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOS TA MUNICIPALE 
PROPRIA ( IMU ) ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 

- VISTO altresì l’articolo 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con la Legge 26 aprile 
2012 n. 44 che ha modificato in alcune parti la disciplina introdotta dall’articolo 13 del D.L. 
201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria ( IMU ); 

- PRECISATO che: 
 

o l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 2015; 
o l’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con 

la legge n.214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 14, 
comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 
446/1997 anche per l’IMU; 

o l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che 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  il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, 

adottato con propria deliberazione n. 16 del 12/06/2012; 
 
- DATO ATTO  che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, 

come rettificato dall’articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote di 
imposta; 

 
- VISTO  l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, così 

come modificato dall’articolo 4 del D.L. 16/2012 convertito con la  Legge 26 aprile 2012 n. 
44, secondo cui i Comuni possono: 

 
o modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6); 
o 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 (comma 7); 

o modificare l'aliquota ridotta dell’imposta 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, pari allo 0,2 per cento, 
riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8); 



o 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 decreto Presidente della 
Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

o  ridurre l'aliquota di base 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. Si applica in ogni caso la riserva allo Stato della quota di 
imposta di cui al comma 11 (comma 9 bis introdotto dall'art. 56, comma 1-bis della 
legge n. 27 del 2012); 

   
-  VISTO l’articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n.  
214/2011, secondo cui: 

 
1. 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

2. 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 400,00; 

3. 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; 

  
-  EVIDENZIATO 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:  

 
1. 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;  
 

2. 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);  

 
3. 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;  

 
• la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria; 



 
• le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 

comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
    
-  ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
-   PRESO ATTO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
-   VALUTATO  lo schema di Bilancio di previsione 2013 approvato con Delibera di Giunta 
Municipale n. 230 del 13/11/2013, formulato in base alle esigenze di bilancio ed in relazione 
ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito 
all’applicazione delle seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria: 

 
• aliquota ordinaria 1,06 per cento; 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento; 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 
 

-    ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto, espresso ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

 
    

-      VISTI il susseguirsi di Decreti del Ministero dell’Interno pubblicati nel corso dell’anno e 
l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito nella legge 
n.124/2013 che differisce definitivamente il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 al 30/11/2013 e il comma 169 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che 
riallinea i tempi per l’approvazione della manovra tariffaria e regolamentare ai termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, proroga di un anno le vigenti; 

 
-   SENTITI gli interventi riportati in sintesi in allegato; 

 
Effettuato l’appello alle ore 2,09 del 29/11/2013 risultano presenti n. 19 Consiglieri ed assenti n. 2  
Consiglieri ( Rapido e Di Leo) con voti favorevoli n. 11, contrari n. 7 e astenuti n. 1 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 
2)  Di stabilire con riferimento all’anno d’imposta anno 2013 per l’Imposta Municipale Propria  
(IMU)  le seguenti aliquote: 
 



•  ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO. 

 
3) Di fissare, altresì, ai sensi dell’articolo 13 comma 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, in  €. 200,00 complessive la 
detrazione annua per l’abitazione principale e delle relative pertinenze. Tale detrazione è 
incrementata di €. 50,00 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 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può 
superare € 600,00. 
 
4)  Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
5) Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” adottato con 
propria deliberazione n. 16 del 12/06/2012. 
 
6) Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle 
esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 
 
7) Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
8) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta la proposta del Presidente; 
 
con voti favorevoli n. 11, contrari n. 7 e astenuti n. 1 
 

D E L I B E RA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 
267/2000. 
 
 


