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N. 8 DEL 15 MAGGIO 2013  

 

OGGETTO : I.M.U.  Approvazione tariffe per l’anno 2013 

 

L'anno duemilatredici, addì 15 del mese di Maggio, alle ore 12,00 nel Palazzo 

Comunale,  

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Dott.ssa Rosa Maria Falasca, in virtù dei poteri conferitigli dal decreto 

Prefettizio prot. n. 19162 dell’8 maggio 2012, con l'assistenza del Segretario 

Comunale Dr. Antonino Camberlingo, ha adottato con le prescritte formalità di 

legge, la seguente deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale; 

 

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

□ il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, prescritto dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267; 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 



□ il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 
contabile, prescritto dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi;  

 

Vista la Deliberazione n. 5 del 22 Giugno 2012 con la quale si 

approvavano le aliquote IMU per l’anno 2012; 

Ritenuto confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni in 

vigore nell’anno precedente e precisamente: 

 

 

Aliquote:  

•  

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale  

del contribuente e relative pertinenze;  

•  

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

•  

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 

 

Detrazioni:  

 

detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 

2013,  

di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 

massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:  

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e   relative pertinenze;  

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);  

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a 

proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per 

abitazione principale);  

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 

5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli che si conservano agli atti, del 

Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità 



tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità 

contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

  

DELIBERA 

 
1. di confermare per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni di base 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 come di seguito indicate:  

 

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione    

principale del contribuente e relative pertinenze; 

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- aliquota dello 0.76% per tutti gli altri immobili; 

 

- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 

e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 

anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 

massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze;  

 

2. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e 

detrazioni fissate al punto 1. potranno essere modificate sulla base 

dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto 

dall’articolo 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto 

legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l’ammontare 

del gettito complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2013;  

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

 
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto come 

sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende 

integralmente riportata e trascritta. 

 

 

 



 

 

 


