
Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/6/2013 con oggetto: “Conferma Aliquote 
e detrazioni I.M.U. anno 2013”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;  
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale  propria, la cui 
entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 
8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;  
 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014,  il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni, ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal 
fine sono state modificate le seguenti norme:  

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012, integrato  dall’art. 10 comma 4-quater 
della legge n. 64/2013,  secondo il quale è 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. Tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivi classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio… Tale riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale ubicati nei comuni classificati  montani….;  

- lettera 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 l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.  23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli  articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;  
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione;  
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;  
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 



Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento. Nei comuni 
montani i fabbricati rurali sono esenti; 
 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:  
 
- 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;  
 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione non 
può superare l'importo massimo di euro 400;  
 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione 
non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;  
 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10 del D.l. 35/2013, 
convertito con modificazioni in legge n. 64/2013,  il quale prevede :” A decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 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,e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi legislativo 28 settembre 1998, n. 360 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”.  
 
Vista la delibera di G.C. n. 49 del 1/6/2013 con oggetto: “Conferma aliquote e detrazioni 
I.M.U. –proposta per il Consiglio Comunale” con la quale l’Amministrazione propone di 
confermare le aliquote  di base e le aliquote e le detrazioni per le abitazioni principali come per l’anno 
2012; 
Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2010 inerente l’approvazione 
dei valori per le aree edificabili ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 e ritenuto dover confermare i 
medesimi valori anche per l’anno 2013; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con  voti favorevoli 7 (sette)  - voto contrari ___ (), voti astenuti 3 (tre  - Scerrato, Mocci e Padovano) 

sul totale dei consiglieri presenti aventi diritto al voto, resi per alzata di mano, 

  



 
 

DELIBERA 
 

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

2. di confermare per l’anno 2013 le aliquote I.M.U.  come di seguito specificate: 
 

a) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili diversi da quelli di cui  al punto b) e per le aree 
edificabili; 

b) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 

c) Esenzione  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 

3. di confermare, altresì,  le seguenti detrazioni: 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze, come precisato dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 

214/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 annui, in 

proporzione alla quota dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale 

del soggetto passivo. Nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 

più soggetti passivi, la detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi; 

b) la detrazione per abitazione principale 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, per figli a carico non può essere superiore ad € 400,00. 

 

4. di dare atto che i valori delle aree edificabili applicabili per l’anno 2013 sono quelli stabiliti ed 
approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 28/07/2010; 
 

5. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 
2013 ai sensi dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.  
 

6. di pubblicare la presente sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze.  
 

Con la seguente votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti aventi diritto al voto : 
 

Infine considerata  l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Con  voti favorevoli 7 (sette)  - voto contrari ___ (), voti astenuti 3 (tre  - Scerrato, Mocci e Padovano) sul totale 

dei consiglieri presenti aventi diritto al voto, resi per alzata di mano, 

 

Visto l’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Nº 267, che testualmente recita: 

“4. Nel caso di  urgenza,  le Deliberazioni  del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”. 

 



D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – quarto 
comma – del Testo   Unico  delle  Leggi   sull'Ordinamento   degli  Enti   Locali   approvato  con  
Decreto  Legislativo 18 agosto 2000,  Nº 267. 
 

 

 


