
 

 

 
N 14 del 30/04/2013 

 
OGGETTO: Approvazione aliquote  Imposta municipale propria (I.M.U.).anno 2013 e relativa 
regolamentazione  
 L’anno duemilatredici in MAIDA il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 16,50, regolarmente 
convocato,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria pubblica per la trattazione degli oggetti  
iscritti all’ordine del giorno (1^ convocazione) 
 

Sono presenti: 
1. Amantea Natale    Sindaco SI 

2. Petruzza Francesco Domenico    SI 

3. Guzzo  Sigismondo     SI 

4. Dattilo  Francesco     SI 

5. Pellegrino Antonio   Presidente SI 

6. Graziano Giuseppe     SI 

7. Papitto  Francesco     SI 

8. Fedele  Valeria      NO 

 

Presiede il consigliere Pellegrino Antonio– Presidente del Consiglio 
Assiste il  Segretario del Comune dssa Maria Grazia Rivezzi 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6.12. 
2011 n. 201, convertito con mod. con la legge 22.12.2011 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; 
 

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;  
 

VISTO l’art 1 comma 380 della legge 228/2012 e specificatamente le lettere a), f) e g), ove 
recita: 
 
 

a) “e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011”;  
 
f) “e' 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”;   

g) “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”;  

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato 
decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti”; 
 

ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 
 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 
 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 
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, con 
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 

CONSIDERATO 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità 
di assicurare il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 
variare le aliquote; 
-che, in particolare, si intende applicare per il corrente anno, l’aliquota dello 0,2 per cento, 
in favore delle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze adibite ad abitazione 
principale e, facendo ricorso al potere regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs.vo n. 
446/1997, estendere la predetta aliquota in favore delle seguenti categorie: 
a) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 
b) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani, 
regolarmente iscritti all’Aire di questo Comune, a condizione che le stesse non risultino 
locate; 
-Che, anche per poter, in parte, far fronte alla perdita di gettito tributario derivante 
dall’applicazione dell’art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228/2012 (Legge di 
stabilità per il 2013), si rende indispensabile stabilire nella misura dell’1 per cento, 
l’aliquota dei fabbricati iscritti in catasto alla Cat. D, ad esclusione di quelli classificati D10; 
 
 

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013  le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi 
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 
 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 
richiamata; 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Sentita la dichiarazione di voto favorevole del Cons. Papitto che accoglie con 
soddisfazione il recepimento della petizione popolare presentata l’anno scorso in materia 
di riduzione dell’I.M.U.che lo stesso consigliere chiede che venga allegata al presente atto 
deliberativo; 
Sentita altresì la dichiarazione del Sindaco che auspica il preannunciato intervento del 
nuovo Governo per la rimodulazione dell’imposta, facendo presente che, nelle more 
dell’approvazione della riforma, si provvede all’adozione del presente atto ed alla richiesta 
di relativa pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa; 
 

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 



1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 
2013, così come di seguito riportato: 
 
N^ Aliquota  FATTISPECIE  IMPONIBILE 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

O,2 
per cento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO  
e RELATIVE PERTINENZE (C2 – C6 – C7) nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria: 
 

a) Adibita  ad  ABITAZIONE PRINCIPALE del proprietario o titolare di 
diritto  reale di usufrutto, uso o abitazione; 

3 

 

b) Adibita  ad  ABITAZIONE PRINCIPALE dal coniuge assegnatario 
della casa coniugale, per come sancito dall’art. 4 c. 12 quinquies 
del D.l. 16/2012,  a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

 

c) Posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario  a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 

 

d) Posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani, 
regolarmente iscritti all’Aire di questo Comune , a condizione 
che la stessa non risulti locata; 

 
 

 
2 O,2 

per cento 
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale, per come disciplinato dall’art. 
13 c. 8 del d.lg 201/11; 

3 1 
per cento 

FABBRICATI iscritti in Catasto alla Cat D, ad esclusione di D10 

4 0,76 Per tutti gli altri casi non disciplinati nei punti precedenti. 
   

 
 

2) di stabilire le seguenti detrazioni di base: 
 

a) nei casi di cui alle lettere a) – b) – c) e d) d i cui all’elenco 1 previste per 
l’abitazione principale e per figli conviventi è pari ad Euro 200,00, applicate in 
conformità al dettato dell’art. 13 c. 10 del Decreto Legge nr 201/2011; 

3)  di dare atto che per il valore delle aree edifi cabili si fa riferimento a quanto 
determinato con deliberazione della G.C. n. 41 dell ’08.02.2006;  
 

4) di disporre che la presente deliberazione venga inviata, esclusivamente per via 
telematica,  per la pubblicazione al sito del Portale federalismo fiscale (art. 10 c. 4  del D. 
Lg 35/2013). 



 
 

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n° 267/2000, si es prime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA del presente atto. 

F.to Il Responsabile del servizio interessato 

                                                                         ……………………………………………. 
 

 

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n° 267/2000, si es prime parera favorevole in ordine alla 
regolarità CONTABILE del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per 
l'assunzione dell'impegno di spesa. 

F.to Il Responsabile del servizio interessato 
                                                               Rag. Brescia Domenico 

 

 
 

F.to Il Presidente del Consiglio Comunale 
Antonio Pellegrino 

 

 
 

F.to Il Segretario Comunale 
. d.ssa Maria Grazia Rivezzi 

 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 
dell'art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data 
06/05/2013 al n° 517 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

F.to Il Segretario Comunale 
d.ssa Maria Grazia Rivezzi 

 
 
 

� La presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U. 
267/2000 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134, comma 3 T.U. 
267/2000); 

 
F.to Il Segretario Comunale 

d.ssa Maria Grazia Rivezzi 
 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Maida, lì 6 Msggio 2013       Il Segretario Comunale 

d.ssa Maria Grazia Rivezzi 
 
 
 


