
ATTO N. 10  del 16/04/2013

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 10  del 16.04.2013

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER

L'ANNO 2013.

Il giorno 16 del mese 04 dell’anno 2013 alle ore 18:00 nella Casa Municipale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio

Comunale.

Alla trattazione del punto risultano presenti 21 consiglieri:

BARDI MARINA P
FALCIATORE FRANCESCO P
ROMAGNOLI ARCHIMEDE P
CONTI ISABELLA P
FUSAI CORRADO P
BATTILANA ALESSANDRO P
SARACINO TITO P
LANDI GIACOMO P
BRIZZI VERONICA P
CAVALLARO MICHELE P
CANE' MASSIMILIANO P

MONTEBUGNOLI MIRCO P
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P
MAURIZZI OMER P
D'ALESSANDRO ANDREA P
CAVEDAGNA STEFANO P
NOACCO ALDO P
BAGNI GIAMPIERO P
DI OTO ENRICO P
BERTUZZI MASSIMO P
MACCIANTELLI MARCO P

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Ballotta Roberta

Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA, CONTI ISABELLA , BARDI MARINA e invita il Consiglio
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

02/04/2013 Il responsabile del Servizio

BARBIERI ANNA

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE

Addì 03/04/2013 Il responsabile del servizio

BARBIERI ANNA

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2013

     Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (e successive modificazioni ed integrazioni) recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 7,
8 e 9 che istituiscono e disciplinano, a decorrere dall'anno 2014, l’Imposta municipale
propria (IMU), che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l'Imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “Decreto Monti”,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011,
n. 214 (e successive modificazioni ed integrazioni), che ha anticipato, in via
sperimentale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.
Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilendone l'applicazione in tutti i Comuni del territorio
nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino al 2014 sulla base delle disposizioni
contenute nello stesso articolo 13 del D. L. 201/2011 e negli articoli 8 e 9 del D. Lgs.
23/2011, in quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni legislative alle quali i
suddetti articoli fanno rinvio;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 13 del 13/03/2012 e n. 59 del 30/10/2012 con le
quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU) per l’anno 2012 e n. 12 del 13/03/2012 con la quale è stato
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”,
successivamente modificato con propria deliberazione n. 51 del 25/09/2012;

Considerato che l’art. 13, comma 13 bis, del D. L. 201/2011, prevede che a decorrere
dal 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nell’apposito sito informatico di
cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, a condizione che la
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce;

A tal fine l’invio della deliberazione deve avvenire entro il 23 aprile. In caso di mancata
pubblicazione entro il 30 aprile le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno
in anno;

Preso atto pertanto che occorre adottare determinazioni in ordine alle aliquote e alle
detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2013 nel rispetto dei termini
suddetti;

Visto il gettito IMU complessivamente realizzato nell’anno 2012;

Considerato che, ancora oggi, il nostro ente è in attesa della verifica che doveva
avvenire entro il mese di febbraio del gettito dell’Imposta da parte del MEF e che,
pertanto, la stima del gettito 2013 e delle sue ripercussioni sulle risorse da trasferire
allo Stato per effetto dell’azzeramento, avvenuto già nel 2012 del Fondo sperimentale



di riequilibrio viene effettuata tenendo conto dell’ultima stima comunicata dal
Ministero;

Preso atto che l’articolo 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, “Legge di
stabilità 2013” dispone che per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell’IMU è interamente
riservato ai Comuni salvo il gettito 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; i Comuni possono
aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard suddetta per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;

Preso atto che l’IMU:

• ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili)
ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo;

• i soggetti passivi sono il proprietario di immobili, il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
e il concessionario di aree demaniali;

• per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito
dall'articolo 13, commi 3, 4 , 5 e 8 bis del D.L. 201/2011;

Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, commi 6, 7, 8, 9, 9 bis e 10 che dettano disposizioni
in merito alle aliquote e alle detrazioni di imposta;

Ritenuto di confermare l’impianto delle aliquote e delle detrazioni IMU deliberate per
l’anno 2012, salvo l’introduzione di agevolazioni per attenuare il carico fiscale per
talune fattispecie considerate meritevoli di tutela nell’attuale contesto socio economico
e pertanto, tenuto conto della necessità di assicurare il fabbisogno finanziario dell’Ente,
di determinare le aliquote e le detrazioni dell’IMU per l’anno 2013 nella misura di
seguito indicata:

ALIQUOTE

aliquota ridotta
0,44 per cento

a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e pertinenze ammesse;

b) per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente
alle pertinenze ammesse.

aliquota ridotta
0,2 per cento

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3
bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L.
133/1994.

aliquota 0,44
per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo, e pertinenze ammesse,
appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, a condizione che il
canone versato alla Cooperativa dal socio assegnatario dell’immobile



sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di
locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di
cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998.

aliquota
ordinaria 1,06
per cento
 (di cui 0,76 per
cento riservata
allo Stato per
gli immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito
indicate.

aliquota 0,76
per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse,
concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto
passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e
che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad
un’ulteriore abitazione in altro comune del territorio nazionale.

aliquota
0,96 per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse,
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre
o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione
principale.

aliquota 0,76
per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo, e pertinenze ammesse,
interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in locazione a
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei
conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431;

aliquota 0,76
per cento
(interamente
riservata allo
Stato per gli
immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse
dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa
individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal
possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di
impresa, qualora l'impresa nel corso dell’anno 2012 abbia usufruito di
ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il personale.

aliquota 0,96
per cento
(di cui 0,76 per
cento riservata
allo Stato per
gli immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse
dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa
individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal
possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di
impresa oppure utilizzate da soggetti terzi in base a regolare contratto
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di
proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, diversi dalle
abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa
individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello
stesso Comune.

aliquota 0,96
per cento

per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1
effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare contratto,
per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio a
condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in
diminuzione, entro il 30 giugno dell’anno di imposta, rispetto a quello
pattuito per l’anno precedente.



aliquota 0,86
per cento
(di cui 0,76 per
cento riservata
allo Stato per
gli immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C
e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il possessore
soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5 anni
per l’efficientamento energetico degli immobili e l’installazione di
impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e
termica, comportanti la certificazione energetica in Classe A delle unità
immobiliari oggetto di tali interventi.

DETRAZIONI

DETRAZIONE RIFERITA A

Euro 200,00

maggiorata di Euro 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, al
netto della detrazione di base,
non può superare l'importo
massimo di Euro 400,00

a) unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze
ammesse;

b)unità immobiliare ad uso abitativo e pertinenze
ammesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziano o disabile che acquisisca la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;

Euro 200,00 unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Elevazione della detrazione
di base pari a Euro 200,00
all’importo di Euro 270,00

per le unità immobiliari aventi diritto alla detrazione di cui
al punto precedente, a condizione che i soggetti passivi si
trovino nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali:

famiglia con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 109/1998,
inferiore a 15.000,00 Euro  nonché da 15.000,00 a
20.000,00 Euro qualora il reddito familiare sia
esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione;

Elevazione della detrazione
di base pari a Euro 200,00
all’importo di Euro 320,00

 famiglia con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 109/1998,
inferiore a 15.000,00 Euro nonché da 15.000,00 a
20.000,00 Euro qualora il reddito familiare sia
esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione al
cui interno è presente un portatore di handicap
intendendosi per tale la persona affetta da menomazione
di qualsiasi genere che comporta un’ invalidità del 100%
certificata da AUSL, INPS o INAIL;

 soggetto passivo di età non inferiore a 75 anni al 1°
gennaio dell’anno di imposta con reddito familiare ISEE,
ai sensi del D. Lgs. 109/1998, inferiore a 15.000,00 Euro
nonché da 15.000,00 a 20.000,00 Euro qualora il reddito
familiare sia esclusivamente da lavoro dipendente e/o da
pensione.



Ritenuto di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti
passivi, pena l’esclusione dal diritto, di presentare al Settore Entrate:

a) entro il 31 luglio 2013, apposita comunicazione su modello predisposto
dall’ufficio ai fini dell’applicazione delle maggiori detrazioni previste rispetto alla
detrazione di base pari a Euro 200,00; a tale comunicazione dovrà essere
allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

b) entro il 31 luglio 2013, apposita comunicazione su modello predisposto
dall’ufficio, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,76 per cento
per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle
abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa individuate (A10,
B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle imprese ed utilizzate
direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini
dell'esercizio dell'attività di impresa, qualora l'impresa nel corso dell’anno 2012
abbia usufruito di ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il personale; a tale
comunicazione dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti;

c) entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, l’apposita comunicazione prevista
dall’art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria su
modello predisposto dall’ufficio, ai fini dell’applicazione delle altre aliquote
agevolate rispetto all’aliquota ordinaria; a tale comunicazione, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota agevolata per le unità immobiliari appartenenti alla
categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a
regolare contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al
dettaglio a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in
diminuzione, entro il 30 giugno dell’anno di imposta, rispetto a quello pattuito
per l’anno precedente e per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie
catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il
possessore soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5
anni per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
energia elettrica e termica, comportanti la certificazione energetica in Classe A
delle unità immobiliari oggetto di tali interventi, dovrà essere allegata la
documentazione attestante la riduzione del canone di locazione e la
certificazione energetica;

Preso atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei
dati  attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto
di bilancio per l’esercizio 2013 in corso di predisposizione, ai sensi della normativa
vigente;

Dato atto che l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto
Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,  che dispone che
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per
deliberare il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che il Comune di San Lazzaro di Savena non ha ancora deliberato il bilancio di
previsione per l'anno 2013 avvalendosi del differimento del termine al 30 giugno 2013
disposto dall’articolo 1, comma 381, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di
stabilità 2013”;



Richiamato l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, che attribuisce al Consiglio
Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con
deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, restando
pertanto preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che
per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale
individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la
regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con
delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate;

Visti inoltre:

• l’articolo 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26
aprile 2012, n. 44;

• la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione federalismo Fiscale, n. 3/DF Prot. n. 9485/2012 del
18/05/2012;

• la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XII, Prot.
n. 5534 del 28/03/2013;

Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L.
213/2012;

Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare in
data 11/04/2013;

DELIBERA

1. Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2013 sulla base delle ragioni in premessa
esposte, le seguenti aliquote e detrazioni  dell’Imposta municipale propria –IMU:

ALIQUOTE

aliquota ridotta
0,44 per cento

a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e pertinenze ammesse;

b) per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente
alle pertinenze ammesse.

aliquota ridotta
0,2 per cento

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3
bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L.
133/1994.

aliquota 0,44
per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo, e pertinenze ammesse,
appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, a condizione che il
canone versato alla Cooperativa dal socio assegnatario dell’immobile
sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di
locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di
cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998.



aliquota
ordinaria 1,06
per cento
 (di cui 0,76 per
cento riservata
allo Stato per
gli immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito
indicate.

aliquota 0,76
per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse,
concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto
passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e
che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad
un’ulteriore abitazione in altro comune del territorio nazionale.

aliquota
0,96 per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse,
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre
o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione
principale.

aliquota 0,76
per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo, e pertinenze ammesse,
interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in locazione a
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei
conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431;

aliquota 0,76
per cento
(interamente
riservata allo
Stato per gli
immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse
dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa
individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal
possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di
impresa, qualora l'impresa nel corso dell’anno 2012 abbia usufruito di
ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il personale.

aliquota 0,96
per cento
(di cui 0,76 per
cento riservata
allo Stato per
gli immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse
dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa
individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal
possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di
impresa oppure utilizzate da soggetti terzi in base a regolare contratto
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di
proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, diversi dalle
abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa
individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello
stesso Comune.

aliquota 0,96
per cento

per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1
effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare contratto,
per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio a
condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in
diminuzione, entro il 30 giugno dell’anno di imposta, rispetto a quello
pattuito per l’anno precedente.



aliquota 0,86
per cento
(di cui 0,76 per
cento riservata
allo Stato per
gli immobili
appartenenti
alla categoria
catastale “D”)

per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C
e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il possessore
soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5 anni
per l’efficientamento energetico degli immobili e l’installazione di
impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e
termica, comportanti la certificazione energetica in Classe A delle unità
immobiliari oggetto di tali interventi.

DETRAZIONI

DETRAZIONE RIFERITA A

Euro 200,00

maggiorata di Euro 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, al
netto della detrazione di base,
non può superare l'importo
massimo di Euro 400,00

a) unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze
ammesse;

b) unità immobiliare ad uso abitativo e pertinenze
ammesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziano o disabile che acquisisca la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;

Euro 200,00 unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Elevazione della detrazione
di base pari a Euro 200,00
all’importo di Euro 270,00

per le unità immobiliari aventi diritto alla detrazione di cui
al punto precedente, a condizione che i soggetti passivi si
trovino nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali:

famiglia con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 109/1998,
inferiore a 15.000,00 Euro  nonché da 15.000,00 a
20.000,00 Euro qualora il reddito familiare sia
esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione;

Elevazione della detrazione
di base pari a Euro 200,00
all’importo di Euro 320,00

 famiglia con reddito ISEE, ai sensi del D. Lgs. 109/1998,
inferiore a 15.000,00 Euro nonché da 15.000,00 a
20.000,00 Euro qualora il reddito familiare sia
esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione al
cui interno è presente un portatore di handicap
intendendosi per tale la persona affetta da menomazione
di qualsiasi genere che comporta un’ invalidità del 100%
certificata da AUSL, INPS o INAIL;

 soggetto passivo di età non inferiore a 75 anni al 1°
gennaio dell’anno di imposta con reddito familiare ISEE,
ai sensi del D. Lgs. 109/1998, inferiore a 15.000,00 Euro
nonché da 15.000,00 a 20.000,00 Euro qualora il reddito
familiare sia esclusivamente da lavoro dipendente e/o da
pensione.



2. Di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi,
pena l’esclusione dal diritto, di presentare al Settore Entrate:

d) entro il 31 luglio 2013, apposita comunicazione su modello predisposto
dall’ufficio ai fini dell’applicazione delle maggiori detrazioni previste rispetto alla
detrazione di base pari a Euro 200,00; a tale comunicazione dovrà essere
allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

e) entro il 31 luglio 2013, apposita comunicazione su modello predisposto
dall’ufficio, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,76 per cento
per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle
abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa individuate (A10,
B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle imprese ed utilizzate
direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini
dell'esercizio dell'attività di impresa, qualora l'impresa nel corso dell’anno 2012
abbia usufruito di ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il personale; a tale
comunicazione dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti;

f) entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, l’apposita comunicazione prevista
dall’art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria su
modello predisposto dall’ufficio, ai fini dell’applicazione delle altre aliquote
agevolate rispetto all’aliquota ordinaria; a tale comunicazione, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota agevolata per le unità immobiliari appartenenti alla
categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a
regolare contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al
dettaglio a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in
diminuzione, entro il 30 giugno dell’anno di imposta, rispetto a quello pattuito
per l’anno precedente e per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie
catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il
possessore soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5
anni per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
energia elettrica e termica, comportanti la certificazione energetica in Classe A
delle unità immobiliari oggetto di tali interventi, dovrà essere allegata la
documentazione attestante la riduzione del canone di locazione e la
certificazione energetica;

3. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla
base dei dati  attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del
progetto di bilancio per l’esercizio 2013 in corso di predisposizione, ai sensi della
normativa vigente.

4. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere
dall’ 01/01/2013 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, verrà
inviato per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28
settembre 1998, n. 360, entro il termine del 23 aprile 2013.

5. Di subordinare comunque l’esecutività del presente provvedimento alla definitiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione per l’esercizio
2013.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della
proposta di delibera
E’ fuori aula o lontano dalla postazione di voto il Consigliere Falciatore.
Votazione palese mediante strumento elettronico.
Consiglieri presenti e votanti: n. 20
Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Gruppo Misto e il
Sindaco)
Voti contrari alla proposta: n. 8 (PDL, Gruppo San Lazzaro e Noi Cittadini)
Si sono astenuti i Consiglieri: n. //
La proposta è accolta.

*********



Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile col voto:

 favorevole di n. 12 Consiglieri (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Gruppo Misto e il
Sindaco),

 contrario di n. 8 Consiglieri (PDL, Gruppo San Lazzaro e Noi Cittadini);
 astenuto di n. //.

************
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA

DIGITALE, COME SEGUE:

IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
 FUSAI CORRADO dr.ssa MARESCA LEA

_____________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.

ESECUTIVITA’.

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.


