
Originale  □ 

Copia    □ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 

======================================================================= 

OGGETTO: Variazione aliquote IMU anno 2013. 
======================================================================= 

 

         L'anno DUEMILATREDICI addì  OTTO  del mese APRILE alle ore 18,00 nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE del quale sono membri i Signori:  

 

          CESANO Giorgino 

MAURINO Alex 

QUATTROCOLO Serena 

BRICCO Pietro 

MARTINA Ezio 
POLLO Dario 

MARTINA Andrea 

MARTINA Luciano 

BRICCO Arianna 

GIACHERO Prospero 

MOTRASSINO Marco 

MARTINA Dario 

 BESSO – PIANETTO Stefano 

 
  
Sono assenti tutti giustificati i Signori : Quattrocolo Serena, Pollo Dario, Bricco Arianna, 
Motrassino Marco e Martina Dario. 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario comunale Sig. ALOISIO Dr. Nicola. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, allegando, 
ove necessario i pareri dei Responsabili dei servizi comunali ex art. 49 D.Lgs 
n°267/2000 sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno. 
 

 

 
 



 
 

Oggetto: Variazione aliquote IMU anno 2013. 
 

Udita la relazione del Sindaco 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Visti - gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14 marzo 2011 n. 23 , e art 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 , con i quali  viene 

istituita l’imposta municipale propria , con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’ anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il d.L. n. 16 del 02/03/2012, 

coordinato con la legge di conversione 26/04/2012 n. 44; 

 

Dato atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

 

Rilevato che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 

fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, 

 

Rilevato ,altresì, che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli e fabbricati rurali; 

 
Atteso che l’art 13  del d.l.n.201/2011 ha previsto le aliquote base : 

a)  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze  nella misura del 

0,4% con la possibilità di aumento o diminuzione del lo 0,2% -con deliberazione del Consiglio 

comunale; 

b) ) per gli immobili adibiti  gli altri immobili nella misura dello  0,76% con la possibilità di 

aumento o diminuzione del 0,3% -con deliberazione del Consiglio comunale; 

c) aliquota  ridotta dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art 9 , comma 3 

bis, del decreto legge 30.12.1993 n. 557 , convertito, con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 

133, può essere ridotta  fino all0 0,1%; 

 

Considerato che il Comune di Lusernetta  è classificato come territorio  montano; 

 

Visto l’art 13 c. 13 bis del D.L.201/2011. convertito nella legge 214/2011, precisa che “a decorrere 

dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote  e della detrazione 

dell’imposta municipale propria  devono essere inviate esclusivamente  per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28 

settembre  1998, n. 360 L’efficacia delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1°  gennaio dell’anno 

di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 

aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 

aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote  e la detrazione 

si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
 



Ritenuto opportuno determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale 

Propria anno 2013: 

 

 ALIQUOTA DI BASE (seconda casa) – 0,8 PER CENTO; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 0,55 PER CENTO; 

 ALIQUOTA Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari – 0,55 PER 

CENTO; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE- 0,55 PER CENTO per unità immobiliari 

possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti 

all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata; 
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – Esenti ai sensi art. 

9 comma 3 bis D.L. 557/1993 convertito in Legge nr. 133/1994; 

 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 

dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 917 del 

1986 – 0,8 PER CENTO; 

 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI ( concessi in uso gratuito ai parenti di 1° grado con 

un reddito non superiore ad euro 25000,00) – 0,7 PER CENTO 

 ALIQUOTA AREE EDIFICABILI  - 0,7 PER CENTO sulle seguenti aree: 
- € 27,00 al mq per aree destinazione d’uso residenziale 

- € 9,50 al mq per aree destinazione d’uso artigianale 

- € 9,50 al mq per aree destinazione d’uso industriale 

 

Visto l’art 1 comma 380 L. 228/2012 ( Legge di Stabilità  2013) che dal 2013 ha abolito la quota 

statale del 50% del gettito dell’IMU sugli immobili diversi da abitazione principale, riservando però 

allo Stato tutto il gettito (ad aliquota base dello 0,76%) relativo ai fabbricati di categoria D 

 
Considerato che il medesimo comma prevede anche l’abolizione del Fondo di riequilibrio e la sua 

sostituzione con un Fondo di Solidarietà, alimentato dal maggior gettito IMU di spettanza dei 

Comuni, che sarà ripartito tra i comuni stessi in modo da rendere teoricamente neutro l’impatto sul 

bilancio della modifica di cui al periodo precedente; 

 

Rilevato che : 

a) questa Amministrazione intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;  

b) nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire 

il necessario equilibrio di bilancio, con  conseguente  utilizzo della facoltà di variare in aumento o 

in diminuzione le aliquote; 

 

Richiamata la propria deliberazione di C.C. nr. 15 del 03/04/2012 con la quale veniva approvato il 

Regolamento IMU e le successive modifiche; 

 

Visto il D..lgs n. 267/2000, 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario ha espresso parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 

2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 

 



Con voti unanimi espressi nelle consuete forme di rito 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013, così come di seguito riportato: 

 

 ALIQUOTA DI BASE (seconda casa) – 0,8 PER CENTO; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 0,55 PER CENTO; 

 ALIQUOTA Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari – 0,55 PER 

CENTO; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE- 0,55 PER CENTO per unità immobiliari 

possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti 

all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata; 
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – Esenti ai sensi art. 

9 comma 3 bis D.L. 557/1993 convertito in Legge nr. 133/1994; 

 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 

dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 917 del 

1986 – 0,8 PER CENTO; 

 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI ( concessi in uso gratuito ai parenti di 1° grado con 

un reddito non superiore ad euro 25000,00) – 0,7 PER CENTO 

 ALIQUOTA AREE EDIFICABILI - 0,7 PER CENTO sulle seguenti aree: 
- € 27,00 al mq per aree destinazione d’uso residenziale 

- € 9,50 al mq per aree destinazione d’uso artigianale 

- € 9,50 al mq per aree destinazione d’uso industriale 

 

2)  di prendere atto dell’art 1 comma 380 L. 228/2012 ( Legge di Stabilità  2013) che dal 2013 ha 

abolito la quota statale del 50% del gettito dell’IMU sugli immobili diversi da abitazione principale, 

riservando però  allo Stato tutto il gettito (ad aliquota base dello 0,76%) relativo ai fabbricati di 

categoria D; 

 
3) di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

4) di dare altresì atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel predetto Regolamento IMU; 

 
5) di dare mandato all’ufficio Segreteria di trasmettere, ai sensi dell’art 13 comma  13- bis del 

D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa 

all’imposta municipale propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art.1 , comma 3, del decreto  legislativo 28 settembre 1998 n. 360; 

 

6) 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, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si 

riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile, in quanto in caso di 

mancata pubblicazione entro il 30 aprile,le le aliquote  e la detrazione si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art 134- 4° comma del T.U.E.L. N. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle consuete forme di rito; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORIGINALE FIRMATI:  

 

                                                          IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to  CESANO Giorgino                  F.to ALOISIO Nicola 
        

 

 

============================================================================ 

Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, art. 124, comma II° si attesta che: 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal  24/04/2013 

 

 Lì 24/04/2013 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

             F.to ALOISIO Dr. Nicola  

 

 

============================================================================ 

 

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, per uso Amministrativo. 

 

 Lì 24/04/2013 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

              F.to ALOISIO Dr. Nicola 

 

 

============================================================================= 

 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

                                                                                      A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale di questo Comune per  

quindici giorni consecutivi dal______________al___________ 
 

- è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T. U.  n. 

267/2000). 

 

    Dalla residenza comunale, lì________________________ 

 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                  --------------------------------- 


