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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 

OGGETTO: 
 
Imposta municipale propria (IMU) - Anno 2013 - Conferma aliquote e detrazioni 
 
  
 
L’anno 2013, il giorno 23 del mese di Aprile, alle ore 11.30., nel  palazzo comunale 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 
 

 
dott.ssa Rosa La Ragione, in virtù dei poteri conferitigli dal D.P.R. 04/10/2010, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 246 del 20/10/2012, con l’assistenza del Segretario 

Comunale, dott.ssa Loredana Lattene, incaricato di redigere il  presente verbale, assunti i poteri 

del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, provvede a deliberare 

sull’argomento in oggetto. 

 



Oggetto: 
Imposta municipale propria (IMU) - Anno 2013 - Conferma aliquote e detrazioni 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto conto 
delle agevolazioni ivi previste; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 ottobre 2012 con la quale sono 
state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012: 
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,84 PER CENTO 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO E 
APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE 
 
CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle agevolazioni di cui 
sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata delle medesime 
aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012, stimando il relativo gettito come segue: 
 

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato 
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 
PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge 

0,4% 517.000,00 

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

0,2% 250,00 

ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, 
AREE EDIFICABILI 

0,84% 2.485.000,00 

decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato 
fabbricati categoria D 

 -775.000,00 

gettito stimato  2.227.250,00 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 



successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 
 
VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 10, comma 4, lett. b del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “ 
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti 
locali, in GU n.82 del 8-4-2013, stabilisce che: 
 A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, 
altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio 
di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' 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 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria nella misura vigente per l’anno 2012 : 

 
 

Categoria Aliquota Note 
Aliquota di base 0,84 per cento  
Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,40 per cento Abitazione principale e 

relative pertinenze (nella 

misura massima di 

un’unità pertinenziale per 

ciascuna 

delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 a 

condizione che non 



risultino iscritte in catasto 

unitamente 

all’unità ad uso abitativo) 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

0,20 per cento  

Detrazione per abitazione principale € 200,00 La detrazione è 

maggiorata di €. 50,00 per 

ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, 

purché dimorante 

abitualmente e residente 

anagraficamente 

nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione 

principale 

 
 
2. di demandare il Servizio Finanziario a pubblicare per via telematica la presente 
deliberazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, . come previsto dall’art.10, comma 4, lett. b del decreto 
legge 8 aprile 2013, n. 35. 
 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,  
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Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/04/2013

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

rag. Ciro Grossi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/04/2013Data

Parere Favorevole

rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
 

       
                                    

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134  del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’a rt. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Rosa La Ragione 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 


