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Settore II - (Entrate - Informatizzazione) 
 

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE  

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15/04/2013 
 
 
 
 

Oggetto: IMU 2013 – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 

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; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
….. omissis….. 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  7,6 per mille; 
- aliquota per gli immobili regolarmente locati alle associazioni culturali e sportive 

presenti sul territorio del Comune:  7,6 per mille; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011:  4,0 per mille; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011: 2,0 per mille; 
 

2) di confermare in € 200,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011; 
 

3) Dare atto che è riservata allo Stato la intera quota dell’imposta dovuta sugli immobili 
catastalmente identificati nella categoria “D” con l’importo calcolato applicando 
alla base imponibile i relativi moltiplicatori e l’aliquota del 7,6 per mille. 
 

4) 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 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
5) Con votazione separata delibera di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
Li 15.04.2012 


