
IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 

Preso atto che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre  2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata 
istituita l’Imposta Municipale propria (IMU); 
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228  che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11, art. 13 del D.L. 
201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo 
periodo, dell'art. 13 citato; 
Visto il D.L. 54/2013, di sospensione del versamento della prima rata dell’IMU, per le unità immobiliari 
adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze; 
Visto, altresì, il D.L. 102/2013 che prevede l’abolizione definitiva della rata di giugno per le unità 
immobiliari sopra citate; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 
aliquote di base con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata  ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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; 

- 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 residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 
400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2012 con la quale sono state stabilite le seguenti 
aliquote e detrazioni per l'anno 2012: 

• Aliquota di base: 0,90 % 
• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 % e applicazione delle 

detrazioni di legge 
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006, secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 
Visto l'art. 8 del D.L. 102/2013 che differisce al 30.11.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2013 ed al comma 2 prevede, altresì, che le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 
comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; resta fermo l’obbligo di invio delle delibere 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000; 
Con voti espressi in forma palese, presenti n. 8 consiglieri: 

Favorevoli:  n. 8 
Contrari:  n. 0 
Astenuti:  n. 0_____ 



 
DELIBERA 

 
1) di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale Propria, per le motivazioni riportate in premesse che si intendono integralmente 
riportate: 
• Aliquota di base: 1,06 % 
• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 % e applicazione delle detrazioni 

di legge 
 
2) di provvedere a pubblicare la presente deliberazione sia sul sito istituzionale del comune entro il  9 

dicembre 2013, ai sensi del D.L. 102/2013, art. 8, c. 2, che sul sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività.   

 
3) Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, che dà il 
seguente esito: 

a. Favorevoli: n. 8 
b. Contrari: n.     0 
c. Astenuti: n.    0 
d. Consiglieri presenti n. 8 


