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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

COPIA 
 
 
 

Seduta in data 29-04-2013 Atto n. 8 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013. 

 
 
L'anno  duemilatredici, il giorno  ventinove, del mese di aprile, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei signori: 
 
MINOSSE GABRIELE P Di Pietro Valentina P 
Zoila Francesco P De Fabiis Giuseppe A 
Tondi Maurizio P Di Luigi Massimiliano P 
Di Gianvito Elena P Tiberii Marco A 
Marchetti Enzo P Di Stefano Salvatore P 

P=Presenti n.    8 A=Assenti n.    2. 
 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale ZANIERI STEFANO.  
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 6 co. 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
così come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la 
determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili rientra tra le 
competenze del Consiglio Comunale; 

- l’art. 6 co. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce come l’Amministrazione Comunale adotti le 
deliberazioni che fissano la misura dell’aliquota I.C.I. per l’anno solare successivo entro 
la data di approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 53 della legge 388/2000, nel testo sostituito dall’art. 27 legge 488/2001, dispone che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata dalla legge 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO l’art. 13 del decreto-legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 214/2011 il 
quale prevede che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale sia per i fabbricati che per i terreni; 
 
CONSIDERATO che l’applicazione dell’IMU è prevista sia per i fabbricati che per i terreni a 
seguito di meccanismi automatici previsti per legge di rivalutazione delle relative rendite 
catastali;  
 
TENUTO CONTO che il Comune di Cortino è Comune montano e pertanto i terreni agricoli 
sono esenti dall’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che il citato art. 13 del decreto-legge 201/2011, coordinato con la legge di 
conversione 214/2011 prevede le seguenti aliquote base: 

- l'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento; 

-  i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati.  

 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota 
di base stabilita dall’art. 13 del decreto-legge 201/2011.  
 
VALUTATE le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione e 
ritenuto di applicare degli aumenti delle aliquote IMU, anche in relazione all’aumento dei costi 
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di funzionamento dei servizi indispensabili, ai nuovi programmi e servizi che l’amministrazione 
intende attivare e alla qualità dei servizi che si intendono offrire alla collettività di Cortino; 
RITENUTO di dover applicare l’aumento dello 0,1 per mille dell’aliquota IMU per abitazione 
principale, e dello 0,1 per mille dell’aliquota IMU per l’abitazione secondaria e altri fabbricati, 
confermando tutte le altre aliquote-base.  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
ACQUISITI i parerei resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
Con votazione unanime legalmente espressa nei sensi e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed approvato; 
 

Di approvare per l’anno 2013 le aliquote dell’IMU previste dall’art. 13 del decreto-legge 
201/2011 coordinato con la legge di conversione 214/2011, nelle seguenti misure: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
Aliquota base (art. 13 co. 6 D.L. 201/2011) 0,86 per cento 
Aliquota per abitazione principale (art. 13 co. 7 D.L. 201/2011) 0,50 per cento 
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario 0,50 per cento 

 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 co. 15 del decreto-legge 201/2011, ai fini della 
pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’articolo 52 co. 2 del d.lgs 446/1997. 

 
Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 così 
come previsto dall’art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
F.to ZANIERI STEFANO F.to MINOSSE GABRIELE 

  
  

 
 

PARERI 
 

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Data: 22-04-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to MINOSSE GABRIELE 

 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

Data: 22-04-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to MINOSSE GABRIELE 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 30-04-2013 per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva: 

 Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art.134, comma 3 del d.lgs. 267/2000. 
 
Cortino, 30-04-2013 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to DI PIETRO DANTE 

 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Cortino, li 30-04-13  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

_________________________________ 
 
 

 


