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            f.to  G. Calvi  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale 
propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
DATO ATTO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato 
interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento   a seguito dell'entrata in vigore delle seguenti norme: 
 
- art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni 
del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al 
comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- art. 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato 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 
13; 
- art. 1 comma 380  lettera g) della legge 228/2012 secondo cui “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”; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente 
richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 laddove prevede che 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; 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. 
 
VISTO l'art. 8 comma 1 del D.L. 102/2013 che differisce al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio 2013; 
 
RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011: 
-    il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di 
modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e 
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 
-    il comma 10, ove si stabilisce che "I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
CONSIDERATO CHE:  
-   le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di  
C e r r e t o  G r u e , subiranno nel corso dell'anno 2013 ulteriori, pesanti, riduzioni dovute ai tagli disposti dall'art. 14 del 
D.L. 78/2010 e dalle manovre della cd. "spending review"; 

 

-   le risorse derivanti ai Comuni a seguito della nuova disciplina normativa in materia di IMU, sono  condizionate anche 
all’entrata in vigore dalle seguenti norme del Dl 102/2013 che stabilisce: 
 

“Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  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 agli immobili di cui 
all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 
85.” 
 



RITENUTO  per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le 
aliquote del tributo come segue: 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, può 
essere confermata nella misura  del  5 per mille; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13 comma8) del D.L. 201/2011, può essere confermata 
nella misura di base ( 2 per mille); ( art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93). 
  
RITENUTO  inoltre di confermare nella misura di legge la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011; 
 
DATO ATTO  che, alla data odierna, il legislatore nulla ha stabilito in merito alla seconda rata IMU sull’abitazione principale, 
pertinenze e fabbricati rurali e che, pertanto, devono essere fissate le aliquote e le detrazioni; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione   Federalismo  Fiscale  
prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta 
municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo sul presente provvedimento ai sensi degli art. 49 e 
147bis del TUEL 267/2000, per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi; 
 
Con voti favorevoli  n.   12 (dodici) , astenuti n. = e contrari n.  = , espressi in forma palese,  

   
D E L I B E R A 

 
1. Di fissare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come 
di seguito indicate: 

 
      

TIPOLOGIA DI ALIQUOTA ALIQUOTA  
 dal 01/01/2013 per mille 

Abitazioni principali  5,0 
Altri immobili  ed aree edificabili 8,8 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0 
Terreni agricoli  esenti 
( in quanto Ente ricompreso nell’elenco allegato   
alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/6/1993). 

                  
- 

  

 
   2. di confermare nella misura di legge la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011;  
 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del MEF con  prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 
 

      Successivamente, considerata l’urgenza, di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      Con votazione favorevole unanime delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 

 
 
  
 


