
Visto l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto l’entrata in vigore anticipata 
dell’imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino 
al 2014; 
Viste le disposizioni degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, richiamati dal 
citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del decreto legge n. 16/2012 citato; 
Viste altresì le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nell’art. 1, 
commi 161-170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente o indirettamente richiamate 
dall’art. 13 del decreto legge n. 201/2011; 
Visto inoltre l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta 
municipale propria in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del decreto legge 
201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011; 
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale: 
_ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
_ le deliberazioni relative alle tariffe e aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato; 
_ in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, che ha differito al 30 novembre 
2013 il termine per l’approvazione dei bilancio di previsione degli enti locali; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 ottobre 2012; 
Considerato che: 
_ l’Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali, nonché il perseguimento degli obiettivi prefissati nelle 
linee programmatiche di mandato; 
_ nella determinazione delle aliquote in oggetto si è tenuto conto del necessario equilibrio di 
bilancio; 
Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell’imposta 
municipale propria nella stessa misura previste per l’anno 2012 dal regolamento con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 22 del  31/10/2012; 
Visto il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 
2013 n. 85, che per l’anno 2013 ha sospeso, per alcune categorie di immobili, il versamento della 
prima rata dell’imposta municipale propria; 
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di 
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale”, che ha abolito per 
l’anno 2013 la prima rata dell’imposta municipale propria; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente 
 

DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) nella stessa    
    misura stabilita per l’anno 2012, come di seguito indicato: 
 - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 per cento, 
 - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 
   7, del D.L. 201/2011: 0,4 per cento, 
-  aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
   201/2011: 0,2 per cento; 
 



2) di dare atto che le detrazioni e le agevolazioni attualmente in vigore sono quelle previste dal 
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 ottobre 2012; 
3) di prendere atto dell’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 relativamente agli immobili di cui 
all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla 
legge 18 luglio 2013 n. 85; 
4) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267/2000. 
 

 


