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CCOOMMUUNNEE  DDII  GGUUBBBBIIOO  
Provincia di Perugia 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

N. 23  DEL 25-11-2013 
 
SETTORE PROPONENTE: FINANZIARIO. 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU-: DEFINIZI ONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO D'IMPOSTA 2013. 

 

L’anno  duemilatredici, il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 12:00 e seguenti, nella 
sede dell’Ente, il Commissario Straordinario, Dott.ssa  MARIA LUISA D'ALESSANDRO, nominato 
con D.P.R. del 22 agosto 2013 comunicato all’Ente in data 27-08-2013 prot.n.32132, con l’assistenza 
giuridico amministrativa del Segretario Generale del Comune, Dott. PAOLA BASTIANINI, in 
apposita seduta, regolarmente convocata, ha adottato, con i poteri del Consiglio Comunale, la 
Deliberazione in oggetto. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Nell’esercizio delle competenze attribuite; 
 

Presa in esame la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria –
IMU-: definizione aliquote per l’anno d’imposta 2013”  predisposta ed istruita dal competente 
Settore Finanziario nel testo di seguito riportato:  
 
“ Visto l’art. 8 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, relativo all’istituzione e disciplina della Imposta 
Municipale Propria; 
Visto l’art. 13, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 il quale prevede l’anticipazione in via sperimentale dell’imposta a decorrere 
dall’anno 2012; 
Dato atto che in base alle modifiche apportate dall’art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito in 
L.44/2012, all’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, è confermata la potestà regolamentare degli enti 
locali in materia di entrate tributarie prevista dall’art. 52 del D.Lgs 446/97; 
Visto l’art. 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) il quale ha 
disposto: 

� alla lettera a) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del 
Decreto Legge 201/2011; 

� alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento;  

� alla lettera g) 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 (mentre è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari 
allo 0,76 per cento, e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
Tenuto conto, altresì, che il comma 7 dell’articolo appena citato prevede che l'aliquota è ridotta allo 
0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, 
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
Considerato che 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 la destinazione ad abitazione 
principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata 
di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
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residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l’importo 
massimo di Euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00; 
 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art.1 del D.L. 31-8-2013 n. 102, per l'anno 2013 non è dovuta la prima 
rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 21 maggio 2013, n. 54 e cioè: 

� 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; 

� 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;  

Preso atto, altresì che è tutt’ora in corso, alla data di approvazione della presente delibera, il dibattito 
parlamentare sulla eventualità di cancellare anche la seconda rata 2013 per gli immobili di cui al 
punto precedente; 
Visto l’art.2 del succitato D.L.102/2013 che, al comma 1, recita: “Per l'anno 2013 non è dovuta la 
seconda 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 ai fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 
30 giugno.”;  
Visto anche il comma 4 del medesimo articolo per il quale “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. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° 
luglio.”; 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006, che prevede quale termine per le deliberazioni delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio; 

Visto l’art.8 del D.L. 102/2013 che prevede: 

� comma 1): il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti 
locali, già differito al 30 settembre 2013 dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 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.  

� comma 2): 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, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e 
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deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

Ravvisato, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura del 
fabbisogno finanziario e garantire, così,  il pareggio di bilancio di previsione, anche in relazione alle 
riduzioni applicate al Fondo Sperimentale di Riequilibrio (ora Fondo di Solidarietà Comunale), sia 
necessario definire nuove e differenziate aliquote per l’Imposta de qua, relativamente all’anno 2013; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n.125 del 29/5/2012; 
 
Tutto ciò premesso,  

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
• di approvare le seguenti aliquote per l’anno d’imposta 2013: 
 

Tipologia imponibile Aliquota Detrazioni Riserva 
allo Stato 

Abitazione principale (tranne A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze (per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)  

0,4% (non 
dovuta sulla 
prima rata)* 

€200+50 per 
figlio fino a 26 

anni (max totale 
detrazioni €600) 

No 

Abitazione principale in categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (per 
pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali)  

0,4%* €200+50 per 
figlio fino a 26 

anni (max totale 
detrazioni €600) 

No 

Fabbricati iscritti o iscrivibili nelle 
categorie catastali C/1, C/3, C/4 

1,01%  No 

Abitazioni e pertinenze concessi in uso 
gratuito a parenti di primo grado in linea 
retta e da questi destinati ad abitazione 
principale 

0,96%  No 

Altri immobili 1,06%  No 
Aree fabbricabili 0,96%  No 
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 
catastale D, esclusi D/5 e D/10 

1,01%  0,76% 

Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 
catastale B 

1,06%  No 

Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 1,06%  No 
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catastale A/10 (Uffici e studi privati) 
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 
catastale D/5 (Istituti di credito, e 
assicurazione) 

1,06%  0,76% 

* Si rammenta che a norma del D.L. 31-8-2013 n. 102, per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU 
relativamente agli immobili sotto elencati: 

� abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per i quali, invece, è dovuta;  

� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� 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; 

 
     mentre non è ancora dato conoscere se vada pagata o meno la seconda rata in ordine a tali tipologie di       
    immobili. 
 

• di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
• di pubblicare tali aliquote nel sito istituzionale del Comune di Gubbio, entro e non oltre il 9 
dicembre 2013, ai fini dell’efficacia delle stesse.” 

 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-

amministrativa e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 ed allegati all’originale del presente atto; 

RITENUTA  la proposta de qua meritevole di approvazione; 
VISTO  il D.Lgs.267/2000 -Testo Unico degli Enti Locali- e, in particolare, quanto disposto 

dall’art.141; 
VISTO  il D.P.R. del 22 agosto 2013 comunicato all’Ente in data 27/08/2013 prot. n. 32132, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 05.09.2013, di scioglimento del Consiglio 
Comunale di Gubbio e di nomina contestuale della Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro quale 
Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente e conferimento dei poteri 
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco; 

 
VERIFICATA,  condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare: 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  GGUUBBBBIIOO  
Provincia di Perugia 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. PAOLA BASTIANINI  MARIA LUISA D'ALESSANDRO 

 
Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25-11-2013 - Pag. 6 

� la proposta sopra integralmente riportata al cui testo ci si riporta “per relationem” costituendo 
lo stesso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e dando atto che sono stati resi i 
pareri di rito; 

 

� di dare atto che tale proposta, pertanto, diviene deliberazione del Commissario Straordinario 
del Comune di Gubbio n. 23 del 25.11.2013 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria –
IMU-: definizione aliquote per l’anno d’imposta 2013” ; 

 

� di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134    comma 
4 del T.U. n° 267 del18.08.2000 al fine di predisporre, nel più breve tempo possibile  gli atti per 
l’esecuzione di quanto stabilito nel presente atto. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

********************* 
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======================================================================== 
 
Reg. Pubb. n.  
 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

Come prescritto dall’art. 124, comma 1, viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi: dal      26-11-13                   al 11-12-13                 
 

  
Gubbio, lì 26-11-13    

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
Dott. NADIA MINELLI 

 
======================================================================== 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 

Gubbio, lì 25-11-2013 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. PAOLA BASTIANINI 

========================================================================= 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi: dal   26-11-13                          al     11-12-13            , ed è divenuta 
esecutiva per decorrenza termini. 
 

 

Gubbio, lì 12-12-2013 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. PAOLA BASTIANINI 

 


