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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE DEL= 

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 

 

 
 

 

 

 L’anno  duemilatredici  addì  diciotto  del mese di aprile  alle ore 20:30 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta  di Prima sessione Ordinaria, nelle persone dei Sigg 

 

 

 

BIOLATI PIERO P ARLAUD EUGENIO P 

GARAVELLI MASSIMO P MILESI DARIO P 

SERRA CARLO AUGUSTO A GRIVA ALESSANDRO P 

JOANNAS RICCARDO P CASSE STEFANO P 

POURPOUR FLAVIO A REVELI MIRELA P 

CODEGA IRIS P MENEGON ALAN A 

FAURE NADIA P   

  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.CARCIONE MARIETTA. 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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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 ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 23/06/2012 con oggetto: " Determinazione 

aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2012”, con la quale si 

determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

- ALIQUOTA BASE ORDINARIA  0,89% 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota di legge 0,4% 

 

EVIDENZIATO 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.  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote,in 

aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 1 comma 381 della Legge del 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha 

differito  al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2013 da parte  degli enti locali; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 35 del 6 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 

scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè 

in materia di  versamento di tributi degli enti locali”  con il quale ha disposto il rinvio del termine 

per l’approvazione delle aliquote per l’anno 2013 e che “il versamento della seconda rata è 

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno 

di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 

novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si 

applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 

adottati per l'anno precedente”; 
 

VISTO l’art.1, comma 380 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”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo13 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”; 
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- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 percento, 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”; 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 

è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200,00 ;  

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 

di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 

 

RILEVATO che, in riferimento alla realtà socio economica del Comune, alla distribuzione degli 

immobili nelle diverse categorie, e per il mantenimento degli equilibri di bilancio e per consentire la 

realizzazione di indispensabili investimenti di interesse della popolazione, si reputa opportuno 

proporre al Consiglio Comunale il seguente quadro di aliquote ai fini IMU: 

- Aliquota ordinaria di base : 0,89% 

- Aliquota  abitazione principale: aliquota di legge 0,4% 

- Aliquota per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D: 1,00%  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato 

dal D.L. n. 174/2012 e precisamente: 

- in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario; 

  

VISTI: 

- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “ “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  

Locali”; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Il Presidente indice votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti  n. 10 

Astenuti  n. == 

Votanti  n.10 

Favorevoli n.10 

Contrari  n. == 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
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provvedimento. 

 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013, con decorrenza 1 gennaio 2013: 

 

- Aliquota ordinaria di base : 0,89% 

- Aliquota  abitazione principale: : aliquota di legge 0,4% 

- Aliquota per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D: 1,00%  

 

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, 

detrazioni, esenzioni etc. si rimanda alle disposizione legislative vigenti e  al regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta comunale propria (IMU) vigente . 

 

4) 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, 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; 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il 

seguente esito: Presenti n10 – Astenuti n. == - Votanti n. 10 -  Favorevoli n. 10 -  Contrari 

n. ===. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BIOLATI PIERO F.to CARCIONE MARIETTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal ________________________ (art. 124  D.lgs. 267/2000). 

 

lì ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CARCIONE MARIETTA 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

li, _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________ 

 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal ___________ al _______ 

Reg. Pubbl. N. ______ 

lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CARCIONE MARIETTA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


