
Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2013 e allegato A) 
 
OGGETTO: Variazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) – 

Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013.  
______________________________________________________________________________ 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OMISSIS 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in 
precedenza con deliberazione di C.C. n. 28 del 27.09.20102, secondo il prospetto 
contenuto nell’”Allegato A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;  

 
2) Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria - anno 2012 - stabilite dal Regolamento IMU: 
- detrazione abit.princ. € 200,00 - detrazione per figli sotto i 26 anni € 50,00; 

 
3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e 

in particolare le seguenti disposizioni normative:  
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 

del decreto legge n. 201 del 2011”, pertanto tutto il gettito IMU rimane al Comune, 
con l’esclusione di cui sotto; 

- lettera f): “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 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;  

 
5) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel predetto Regolamento IMU;  
 

6) Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 
l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 -sostituito dall’ art. 
10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35- la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360;  

 
7) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della 

presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e 
gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione 
nel sito informatico,  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato A” alla deliberazione di C.C. n. 9 del 29.04.2013.  
OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2013  
 
Abitazione principale e pertinenze: aliquota ridotta 0,40% 
a) abitazione principale: 

- 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;  

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;  

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile 
che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate. 

 
 
Altri fabbricati (esclusi aree edificabili e immobili categoria D): aliquota ordinaria 0,80%: 

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; 
b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E. nel comune di Revine Lago; 
c) unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 

requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 
d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 

(laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;  
e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).  

 
Aree edificabili e immobili categoria D: aliquota 0,76% :  

a) aree edificabili; 
b) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nella categoria D. 

 


