
 

 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  52   del  18-07-2013 
 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria. Determinazione delle aliquote e della 
detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze per 
l'anno 2013. 

 
 
L’anno  duemilatredici e questo giorno  diciotto del  mese di luglio alle ore 18:12, nell’apposita 

sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FANI ANNA P 
BURBERI LARA P PERUSIN SARA P 
FIORINO GIANLUCA P BARDUCCI ANDREA P 
TAITI NICCOLO' P GIANNELLI RENATO P 
GHIRELLI SARA P TESI MARCO P 
PADOVANI IRENE P DI LEONE ROCCO P 
GUERRINI ALESSANDRO A CASTRO PIVETTA MONICA A 
ANSANO SIMONE P RASPANTI MAURO A 
SANSONE MAURIZIO P SIMONETTI BEATRICE P 
BOLOGNESI OLGA P SETTIMELLI ANZIO A 
BRUNETTI FRANCESCA A   
  ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    5. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE sig.  BURBERI LARA. 

 
PARTECIPA  il  Vicesegretario Comunale Dott. MENCHI PIER LUIGI, incaricato della redazione del 
presente verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
ANSANO SIMONE. 
TESI MARCO. 
SIMONETTI BEATRICE. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Bonato Maria Pia  Squilloni Monica. 
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 13 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:   
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
− PREMESSO: 
 

• che il D.Lgs. n. 23/2011, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha 
istituito, inizialmente a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (I.Mu.P), in 
sostituzione della componente immobiliare dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, nonché 
dell’imposta comunale sugl’immobili; 

• che il presupposto dell’imposta è il possesso d’immobili indicati all’art. 2 del D.Lgs. n. 
504/1992; 

 
− PRESO ATTO che il D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, ha stabilito, all’art. 13, 

comma 1, l’anticipazione dell’I.Mu.P., in via sperimentale, per il triennio 2012-2014 e la sua 
applicazione a regime a partire dell’anno 2015; 

 
− CONSIDERATO che l’Articolo 6, comma 1, del Regolamento per l’applicazione dell’I.Mu.P., 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/2/2012, e successive modifiche e 
integrazioni, prescrive che le misure delle aliquote e della detrazione per abitazione principale 
dell’imposta sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario riferito all’anno d’imposta per il quale le stesse devono essere 
applicate; 

 
− VISTO l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale prescrive che i Comuni stabiliscono le 

tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione; 
 
− VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo; l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 ha tuttavia 
posticipato tale termine al 30/6/2013, il quale è stato poi ulteriormente prorogato al 30/9/2013 come 
stabilito dall’art. 10, comma 4-quater, lettera b, numero 1), del D.L. n. 35/2013, convertito nella 
Legge n. 64/2013; 

 
− VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall’1 Gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
− DATO ATTO altresì che l’art. 193, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, prevede che, in deroga all’art. 1, comma 
169, della Legge n. 296/2006, il Comune, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, può 
modificare, entro il 30 settembre, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza; 

 
− RICHIAMATE: 
 

→ le seguenti disposizioni normative contenute nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
Legge n. 214/2011, modificato dall’art. 4, comma 5, del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 
n. 44/2012, nonché dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013: 

 
∗ comma 2: che definisce l’abitazione principale come unica unità immobiliare nella quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
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relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile; sono 
inoltre pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nel limite massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna delle tre categorie 
specificate; 

∗ comma 3: che prevede la riduzione della base imponibile per i fabbricati d’interesse storico 
nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale persiste tale condizione; 

∗ comma 4, lettera d, secondo periodo: che, a partire dall’1/1/2013, eleva a 65 il coefficiente 
moltiplicatore della rendita catastale per la determinazione della base imponibile dei 
fabbricati classificati nella categoria D; 

∗ comma 6: che fissa l’aliquota base dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento, con facoltà 
per i comuni di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

∗ comma 7: che fissa l’aliquota base per l’abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura dello 0,4 per cento, con facoltà per i comuni di aumento o diminuzione fino a 0,2 
punti percentuali; 

∗ comma 9: che prevede la facoltà per i comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili locati; 

∗ comma 10: che fissa la detrazione base d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno per il quale sussiste la 
destinazione; se l’unità immobiliare è abitazione principale di più soggetti passivi, la 
detrazione base spetta a ognuno di essi in rapporto alla quota per la quale la destinazione si 
verifica. Limitatamente agli anni d’imposta 2012 e 2013, la detrazione base è incrementata di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’abitazione principale; l’importo complessivo di siffatto 
incremento non può essere maggiore di € 400,00, senza computare la detrazione base. I 
comuni possono disporre l’aumento della detrazione base fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta: in tal caso l’aliquota ordinaria di cui al comma 6, non può essere oggetto di 
maggiorazione. La detrazione di cui al comma 10 si applica anche per le abitazioni principali 
di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di assegnatari di alloggi dell’Istituto 
Autonomo per le Case Popolari. I comuni hanno inoltre la facoltà di applicare l’aliquota 
ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 anche in favore del soggetto 
passivo, anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la sua abitazione non sia locata, nonché in 
favore del soggetto passivo cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la sua 
abitazione non sia locata; 

∗ comma 13-bis: il quale prescrive che il versamento della prima rata dell’imposta è eseguito 
applicando le aliquote indicate nella deliberazione pubblicata nel sito web del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, portale del Federalismo Fiscale, 
alla data del 16 maggio di ciascun anno; il versamento della seconda rata dell’imposta è 
eseguito a saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, applicando le aliquote 
indicate nella deliberazione pubblicata sul predetto sito web alla data del 16 novembre di 
ciascun anno; 

 
→ la disposizione di cui all’art. 8, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011 che prevede la 

possibilità di stabilire aliquote ridotte per determinate categorie d’immobili; 
→ la disposizione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, che richiama 

l’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, la quale stabilisce l’esenzione dall’imposta 
dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della 
Legge n. 984/1977; 

→ la disposizione di cui all’art. 9, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificata 
dall’art. 4, comma 1-ter, lettera a), del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, che 
prevede l’esenzione dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
n. 557/1993, convertito nella Legge n. 133/1994, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni Italiani predisposto dall'I.Stat.; 

→ la disposizione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 
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n. 44/2012, che in individua nel coniuge, o ex coniuge, assegnatario della casa coniugale a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo in quanto equiparato, ai soli fini I.Mu.P., a un 
titolare di diritto di abitazione; 

→ la disposizione di cui all’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012, che elimina la 
quota d’imposta riservata allo Stato per tutti gl’immobili, tranne che per l’abitazione principale e 
relative pertinenze e i fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole (quota 
originariamente prevista dall’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, e successive modifiche e integrazioni, norma espressamente abrogata dall’art. 1, 
comma 380, lettera h), della Legge n. n. 228/2012); 

→ la disposizione di cui all’art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228/2012, che riserva allo 
Stato solo ed esclusivamente la quota d’imposta calcolata ad aliquota base dello 0,76 dovuta per i 
fabbricati classati nella categoria catastale D; 

→ la disposizione di cui all’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228/2012, che prevede la 
possibilità per i comuni d’incrementare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota per i fabbricati 
classati nella categoria catastale D; 

→ le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a), e 2, del D.L. n. 54/2013, con le quali è stato 
sospeso il pagamento della prima rata dell’I.Mu.P. dovuta per l’abitazione principale e sue 
pertinenze, con l’esclusione delle abitazioni classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fatta 
salva la possibilità per il Governo di approvare, entro il 31 agosto 2013, la riforma complessiva 
della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare; qualora l’annunciata riforma 
non sia attuata nel termine come sopra stabilito, il versamento della prima rata dell’imposta per 
l’abitazione principale e sue pertinenze dovrà essere eseguito entro il 16 settembre 2013; 

 
− TENUTO CONTO che l’Articolo 6, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento per l’applicazione 

dell’I.Mu.P., prevede l’applicazione dell’aliquota e della detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze anche: 

 
# lettera b): “all’abitazione posseduta dal soggetto passivo, anziano o disabile, che ha acquisito la 

residenza in un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata”; 

# lettera c): “all’abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all’estero, a condizione che 
la stessa non sia locata”; 

 
− VISTI gli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. 23/2011, e successive modifiche e integrazioni; 
 
− VISTO l’art. 13, commi dall’1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 

214/2011, e successive modifiche e integrazioni; 
 
− VISTE le norme del D.Lgs. n. 504/1992, per quanto compatibili con l’applicazione dell’I.Mu.P.; 
 
− VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, nonché la 

nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale, prot. n. 5343 del 6/4/2012, esplicativa delle modalità di trasmissione telematica 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.Mu.P.; 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, resi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;   
 
DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta, unitamente agli altri argomenti relativi al 
Bilancio di previsione, nella seduta del Consiglio Comunale del 15 luglio u.s. e risulta ivi verbalizzata (cfr 
deliberazione n. 44 del 15/07/2013); 
 
Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
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PRESENTI n. 16 VOTANTI n. 16 
ASTENUTI: == 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI: Simonetti, Di Leone. 2 

 
 

DELIBERA 
 
1) Le aliquote e la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze da applicare per l’esazione 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 sono determinate come segue: 
 

⇒ aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,40% (aliquota base per abitazione 
principale); 

⇒ detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze: € 200,00 (detrazione base); 
⇒ aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito a parenti fino al 2° grado e/o affini di 1° 

grado: 0,60% (riduzione dello 0,16% rispetto all’aliquota base); 
⇒ aliquota per abitazione concessa in locazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 

431/1998: 0,60% (riduzione dello 0,16% rispetto all’aliquota base); 
⇒ aliquota per abitazione a disposizione da oltre 2 anni: 1,06% (incremento dello 0,30% rispetto 

all’aliquota base); 
⇒ aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3, laboratori per arti e mestieri: 

0,90% (incremento dello 0,14% rispetto all’aliquota base); 
⇒ aliquota per altri fabbricati, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria catastale D: 

0,95% (incremento dello 0,19% rispetto all’aliquota base); 
⇒ aliquota per aree edificabili: 0,95% (incremento dello 0,19% rispetto all’aliquota base); 
⇒ aliquota per terreni non agricoli: 0,95% (incremento dello 0,19% rispetto all’aliquota base); 
⇒ aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D: 0,95% (incremento dello 0,19% 

rispetto all’aliquota base), di cui 0,19% quota di spettanza del Comune e 0,76% quota di 
spettanza dello Stato. 

 
2) Ai fini dell’applicazione dell’imposta, si specifica quanto segue. 
 

a) L’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica in favore del soggetto 
passivo che dimora abitualmente e risiede anagraficamente, insieme al proprio nucleo familiare, 
nell’unica unità immobiliare adibita a sua abitazione, alla quale può essere associata una 
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, 
scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), anche se catastalmente censite 
unitamente all’unità a uso abitativo; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze, in relazione al nucleo 
familiare, si applicano solo per l’immobile dal quale consegue il maggior beneficio di riduzione 
dell’imposta. L’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica anche in 
favore: del soggetto passivo, anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in un istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la sua abitazione non sia 
locata; del soggetto passivo cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la sua 
abitazione non sia locata; del coniuge, o ex coniuge, assegnatario della casa coniugale a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio. Queste ultime tre fattispecie usufruiscono dell’aliquota ridotta, nonché 
della detrazione base e della relativa eventuale maggiorazione di cui alla lettera b), solo previa 
presentazione di apposita richiesta, da produrre entro il 31 dicembre dell’anno che interessa 
(termine perentorio), corredata della documentazione comprovante i requisiti che giustificano 
l’applicazione delle agevolazioni. 

b) La detrazione base di € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze compete a tutti i 
soggetti passivi indicati nella lettera a); essa compete altresì alle cooperative edilizie a proprietà 
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indivisa, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale assegnate ai soci, nonché agli 
enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, per gli alloggi regolarmente assegnati, precisando 
tuttavia che per entrambi i predetti soggetti passivi l’imposta si calcola con l’aliquota ordinaria. 
Per l’anno 2013, la detrazione base è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione 
principale del soggetto passivo; la maggiorazione è rapportata ai mesi dell’anno nei quali 
sussistono le condizioni, specificando che il mese iniziale e quello finale si conteggiano solo nel 
caso in cui le condizioni si siano verificate per più di 15 giorni nel corso del mese considerato; 
l’importo complessivo della maggiorazione non può superare la somma di € 400,00, senza 
computare la detrazione base. La maggiorazione della detrazione prevista per i figli si applica 
esclusivamente in favore dei soggetti passivi indicati alla lettera a). 

c) Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,60% per le abitazioni concesse in comodato gratuito 
ai parenti fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli) e/o agli affini di 1° grado (suoceri 
con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri), il soggetto passivo d’imposta deve 
presentare al Servizio Tributi ed Espropri del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il 
31 dicembre dell’anno che interessa (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il comodato stesso; tale obbligo 
non compete qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti, 
anche per l’applicazione delle agevolazioni I.C.I., e non siano intervenute variazioni, fatta salva 
la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio. L’aliquota agevolata compete a condizione che il 
parente o l’affine che utilizza l’abitazione (comodatario) stabilisca in essa la propria residenza. 

d) Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,60% per le abitazioni concesse in locazione alle 
condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto 
passivo d’imposta deve presentare al Servizio Tributi ed Espropri del Comune, pena l’esclusione 
dal beneficio, entro il 31 dicembre dell’anno che interessa (termine perentorio), un’apposita 
istanza completa di tutte le informazioni necessarie a individuare la rispondenza alle condizioni 
previste dai predetti accordi, allegando una copia del contratto di locazione debitamente 
registrato presso il competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia dell’Entrate, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni della locazione e gli estremi 
di registrazione del contratto; tale obbligo non compete qualora sia già stata presentata la 
documentazione necessaria negli anni precedenti, anche per l’applicazione delle agevolazioni 
I.C.I., e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio. 
L’aliquota agevolata compete a condizione che il locatario stabilisca la propria residenza 
nell’abitazione locata. 

e) L’aliquota massima dell’1,06% per le abitazioni tenute a disposizione per le quali non sia 
documentato per l’anno in corso e per il biennio solare precedente l’utilizzo a fini residenziali 
(desumibile dai registri della popolazione) o la cessione in uso a terzi in base a un contratto di 
locazione, non si applica alle abitazioni che costituiscono bene strumentale di un’attività 
d’impresa. Il proprietario dell’immobile può ottenere l’interruzione dell’applicazione 
dell’aliquota maggiorata di cui al presente punto presentando al Servizio Tributi ed Espropri del 
Comune, entro il 31 dicembre dell’anno che interessa (termine perentorio), una apposita istanza 
con allegata la copia del contratto di locazione debitamente registrato presso il competente 
Ufficio Provinciale dell’Agenzia dell’Entrate, (in alternativa può essere prodotta una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante gli estremi del contratto e della sua registrazione) o con l’indicazione del soggetto che 
ha ivi stabilito la propria residenza e della relativa decorrenza. Per le abitazioni che costituiscono 
bene strumentale di un’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 917/1986, la richiesta 
di applicazione dell’aliquota ordinaria dev’essere corredata dall’estratto dell’inventario di cui agli 
artt. 2214 e 2217 del Codice Civile. L’aliquota massima di cui alla presente lettera non si applica 
alle abitazioni costruite da imprese costruttrici e destinate alla vendita, fino a che permane tale 
destinazione. 

f) I terreni non agricoli sono quegl’immobili non adibiti all’esercizio delle attività indicate 
nell’articolo 2135 del Codice Civile e privi della possibilità legale di edificazione; per siffatti 
immobili la base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il 
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coefficiente 135. 
g) I terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), 

del D.Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del 
D.Lgs. n. 23/2011; infatti la Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993, recante 
Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori 
della zootecnia, della produzione orto-floro-frutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle 
grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni 
collinari e montani), all’allegato A, include il Comune di Calenzano, per l’estensione dell’intero 
territorio, tra i comuni per i quali ricorre la condizione di esenzione I.C.I. dei terreni agricoli. 

h) I fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole sono esenti dall’imposta in quanto il 
Comune di Calenzano è classificato parzialmente montano, come risulta dall’apposito elenco 
predisposto dall’I.Stat.. I fabbricati di cui alla presente lettera sono: gl’immobili appartenenti alle 
categorie catastali D/10 e A/6, nonché quelli dotati del requisito di ruralità, purché adibiti 
all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile; in particolare 
gl’immobili appartenenti alla categoria catastale A/6 e quelli a uso abitativo dotati del requisito di 
ruralità, sono considerati a uso strumentale solo se utilizzati per l’agriturismo o come abitazione 
del personale dipendente del soggetto passivo titolare dell’attività agricola, assunto a tempo 
indeterminato o a tempo determinato per almeno cento giornate lavorative all’anno; nel secondo 
caso l’utilizzo deve risultare dal contratto di lavoro subordinato oppure da un contratto d’uso o di 
comodato. 

i) Per i fabbricati d’interesse storico o artistico la base imponibile è ridotta del 50%, precisando 
inoltre che quest’ultima si determina ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011, 
convertito nella Legge n. 214/2011; per tale fattispecie, infatti, non sussiste più la determinazione 
della base imponibile agevolata di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. n. 16/1993, convertito nella 
Legge n. 75/1993. 

j) Per i fabbricati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta del 50%. Sono considerati 
inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all’uso 
cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non 
possono considerarsi inagibili o inabitabili gl’immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori 
di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate 
secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso; qualora 
risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, la riduzione prevista dalla presente 
lettera si applica alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. Per 
usufruire della riduzione il soggetto passivo d’imposta deve presentare al Servizio Tributi ed 
Espropri del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell’anno che 
interessa (termine perentorio), un’apposita istanza corredata da una perizia tecnica comprovante 
lo stato d’inagibilità o inabitabilità dell’immobile (in alternativa può essere prodotta una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante l’inagibilità o l’inabitabilità) e indicante il periodo dell’anno per il quale sussiste la 
condizione; l’istanza non può interessare più di un periodo d’imposta: per ciascun anno 
dev’essere presentata la relativa richiesta di riduzione, qualora permangano le condizioni 
d’inagibilità o inabitabilità. 

 
3) Il pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze, con 

l’esclusione delle abitazioni classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è sospeso, fatta salva la 
possibilità per il Governo di approvare, entro il 31 agosto 2013, la riforma complessiva della 
disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare; in caso di mancata attuazione della 
riforma nel termine fissato, la prima rata dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e sue 
pertinenze dovrà essere versata non oltre il 16 settembre 2013. 

 
4) La presente Deliberazione sarà trasmessa telematicamente al portale web 
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www.portalefederalismofiscale.gov.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la 
procedura descritta nella nota prot. n. 5343 del 6/4/2012; la predetta trasmissione telematica 
sostituisce gli adempimenti prescritti dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1197. 

 
D e l i b e r a   a l t r e s ì 

 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 16 VOTANTI n. 16 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 11 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 14 
VOTI CONTRARI: Simonetti, Di Leone. 2 

 
******* 

Non chiedendo altri la parola, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prende atto e passa all’o.d.g. 

******* 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 52 DEL 18-07-13 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Imposta  municipale  propria. Determinazione delle 
aliquote  e  della  detrazione base per abitazione 
principale e relative pertinenze per l'anno 2013. 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 22-05-13 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano, 22-05-13 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
Calenzano,  Il Responsabile 
 NISTRI FRANCO 



 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 52 del 18-07-2013  -  pag. 10  -  COMUNE DI CALENZANO 

 

=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Vicesegretario Comunale 

F.to BURBERI LARA   F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              Dottor Pier Luigi Menchi 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 25-07-13 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
���� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 06-08-13 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 


