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Con deliberazione consiliare n. 27 dd. 25 giugno 2013 “BILANCIO DI PREVISIONE 

2013, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 

2013/2015. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013/2015. ESAME ED 

APPROVAZIONE” sono state deliberate, per l’anno 2013, le aliquote dei tributi comunali e 

le tariffe per i servizi: 

 
...[Omissis]' 

 

CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, 

n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di istituzione dell’imposta 

municipale propria; 

CHE si propone il mantenimento del quadro imposto dalla legge nazionale con 

adozione delle aliquote ordinaria e ridotta fissate dal decreto Monti, con l’unica eccezione 

dell’aliquota per gli immobili di categoria “D5”, che passa dallo 0,76% al 1,06%, come 

consentito dalle indicazioni fornite con circolare n. 3 dd. 18 maggio 2012; 

VISTA la legge di stabilità n. 228/2012 che dispone la riserva allo Stato del gettito 

derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76%, previsto dal comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L.n. 

201/2011 e smi; 

SOTTOLINEATO CHE eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire 

successivamente all’approvazione del bilancio verranno tenute in debito conto in fase di 

assestamento del medesimo, con pronta diffusione dell’informazione ai cittadini a mezzo 

di comunicati stampa e aggiornamento del sito internet;  

Per quanto sopra, il Consiglio fa proprie le disposizioni del Decreto Legge  6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fissa aliquote e 

detrazioni della medesima, nonché versamenti e scadenze degli stessi, nel modo 

seguente:  

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 – applicazione disposizioni di legge 

1. aliquota di base 0,76%  

2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 
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4. aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

Si prende atto che per l’anno 2013 il Decreto Legge n. 54 dd. 21 maggio 2013, 

all’art. 1 dispone la sospensione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale 

propria per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni. 

 

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 – applicazione disposizioni di legge 

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, € 200,00 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. 

Per l’anno 2013, analogamente al 2012, la suddetta 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l’importo massimo di € 400,00. 
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La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari). 

L’aliquota ridotta per l’abitazione  principale e le relative pertinenze e la detrazione 

si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504 (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 

diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale). 

Analogamente, le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche ai 

soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (i comuni 

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata). 

Rimangono ferme le disposizioni di legge in merito alla quota d’imposta attribuita 

allo Stato, alle scadenze di versamento (16 giugno – per il 2013 la scadenza di 

versamento dell’acconto è spostato al 17 giugno in quanto il giorno 16 giugno è festivo - e 

16 dicembre), alle modalità di versamento con modello F24 e bollettino di c/c postale, 

salvo eventuali diverse disposizioni normative successive all’approvazione del bilancio;  

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

Si confermano anche per l’anno 2013 le aliquote e le tariffe della TOSAP, 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura di 

cui alle deliberazioni giuntali n. 358 e 359 del 28.12.2004. 

Si conferma, altresì, la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anche 

per l’anno 2013, così come consentito dalla disposizione di legge (art. 1, comma 11, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148). 

TARES: per quanto riguarda l’avvio del tributo si conferma quanto illustrato nelle 

deliberazioni precedenti di data odierna. 
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...[Omissis]' 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

Facendo proprie le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate:  

1) di confermare le aliquote e le detrazioni dell’IMU come precedentemente fissate, 

nonché versamenti e scadenze disposte dalla legge, nel modo seguente:  

ALIQUOTE – (art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214): 

1. aliquota di base 0,76%  

2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

4. aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26 

febbraio 1994, n. 133. 

Si prende atto che per l’anno 2013 il Decreto Legge n. 54 dd. 21 maggio 2013, 

all’art. 1 dispone la sospensione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale 

propria per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;   

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni. 
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DETRAZIONI – (art. 13, comma 10– D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214): 

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, € 200,00 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. 

Per l’anno 2013 la suddetta 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. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di € 400,00. 

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8, 

comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari). 

L’aliquota ridotta per l’abitazione  principale e le relative pertinenze e la detrazione 

si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504 (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 

diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale). 

Analogamente, le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche ai 

soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (i comuni 

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata). 
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Rimangono ferme le disposizioni di legge in merito alla quota d’imposta attribuita 

allo Stato, alle scadenze di versamento (16 giugno – per il 2013 la scadenza di 

versamento dell’acconto è spostato al 17 giugno in quanto il giorno 16 giugno è festivo - e 

16 dicembre ), alle modalità di versamento con modello F24 e bollettino di c/c postale, 

salvo eventuali diverse disposizioni normative successive all’approvazione del bilancio.  

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

2) di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le tariffe della TOSAP, dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura di cui alle 

deliberazioni giuntali n. 358 e 359 del 28.12.2004; 

3) di confermare la disapplicazione dell’addizionale comunale IRPeF (art. 1, comma 11, 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, 

n. 148). 

4) di dare atto che per quanto riguarda l’avvio del tributo TARES si conferma quanto 

deliberato in data odierna. 

 

...[Omissis]' 


