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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E 
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N. 17 

DEL 25/07/2013 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) -  ALIQUOTE ANNO 2013.           
 

 

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di Luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

solita sala del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda 

convocazione, composto dai seguenti membri: 
 

Cognome Nome Presente 

  

DROVETTI Dott. Giovanni - Presidente Sì 
PERONA Agostino - Vice Sindaco Sì 
GRANERI Dario Piero - Consigliere Sì 

LOMBINO Flavia Carmela - Consigliere Sì 

NOVARESE Roberto - Consigliere No 
DROVETTI Maria - Consigliere Sì 

TARAMINO Gabriele - Consigliere Sì 

GAIOTTINO Massimo - Consigliere No 

BONINO Giovanni - Consigliere Sì 

ANDREIS Ettore - Consigliere No 

BIANCHI Barbara - Consigliere No 

BRUNA Marilena - Consigliere No 

DI TRAPANI Vincenzo Danilo - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

 

Il Sindaco, DROVETTI Dott. Giovanni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) -  ALIQUOTE ANNO 2013.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

• gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, con i quali è stata istituita e disciplinata 

l’Imposta Municipale Propria, con effetti decorrenti dall’anno 2014; 

• l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 

del 22.12.2011, con il quale è stata anticipata al 2012 l’entrata in vigore in via sperimentale 

dell’Imposta Municipale Propria, apportando al contempo modifiche sostanziali alla nuova imposta; 

• l’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2.03.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 

26.04.2012, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche all’Imposta Municipale Propria; 

• il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in 

ordine a specifiche previsioni normative; 

 

Richiamato: 

• l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 

448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

• l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che 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 purchè entro il termine indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Rilevato che l’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che 

l’approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 così 

come sostituito dall’art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in Legge 

06.06.2013 n. 64, attualmente in vigore così recita testualmente: “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché 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’articolo1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 

nella suddetta sezione gli elementi 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. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del 

Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 

16 maggio di ciascun anno d’imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo 

periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, 

i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata 

sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda 

rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre 

di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 

novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano 

gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno 

precedente”; 

 



Viste le attuali disposizioni in materia di aliquote e detrazioni di base, previste dall’articolo 13 del 

Decreto 

Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011: 

• aliquota di base fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, con 

deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, di 

modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, con possibilità per i 

Comuni, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

• aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993, con possibilità per i Comuni di ridurre la stessa fino allo 0,1 per cento; 

• dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione. Per l’anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando chel’importo massimo della 

detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

 

Richiamate le seguenti facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 13 del decreto Legge n. 201/2011, 

come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012: 

• 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; 

• considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

 

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’I.M.U. dall’art. 1, comma 380 della Legge 24.12.2012, 

n. 228(Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 

dell’art. 13 delD.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nelgruppo catastale D, calcolato all’aliquota base dello 0,76 per cento, di cui al comma 

6, primo periodo, dell’art.13 citato; 

 

Visto l’art. 1, comma 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54 pubblicato sulla G.U. n. 117 in pari data, che dispone 

testualmente: “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 

patrimonio 

immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a 

riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della 

determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per 

attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre2011, n. 214 è sospeso 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’articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni”; 



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05.10.2012 ad oggetto “Imu – Imposta 

Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 

2012”,esecutiva ai sensi di legge; 

 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12.06.2012 ad oggetto 

“Determinazione valore aree edificabili ai fini I.M.U. a decorrere dal 1° gennaio 2012”, esecutiva ai 

sensi di legge; 

 

Considerato che occorre provvedere all’individuazione dei valori medi di mercato delle aree 

edificabili ai fini I.M.U., prendendo come base quelli vigenti ai fini I.C.I. fino all’anno 2011 ed ai 

fini I.M.U. per l’anno 2012, in quanto l’attuale situazione del mercato immobiliare non sembra 

consentire una revisione dei valori a fronte della crisi economica che ha profondamente rallentato le 

compravendite degli immobili in genere e conseguentemente anche la loro nuova costruzione; 

 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale 

dispone che gli EE.LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria; 

 

Vista la Legge 06.06.2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 08.04.2013 n. 35, con il 

quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

precedentemente fissato al 30.06.2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24.12.2012, n. 

228; 

 

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito 

dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012; 

 

Con voti  

favorevoli n.  

 contrari n. 

astenuti n.  

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria 

(I.M.U.) già determinate per l’anno 2012  

• Aliquota ordinaria ( attualmente pari allo 0,76 per cento) + 0,14 per cento per i fabbricati 

del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, nonché per tutte le 

fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle lettere seguenti,  

• Aliquota terreni edificabili 0,7 per cento 

• Aliquota base (attualmente allo 0,2 per cento) senza aumento 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, 30.12.1993, n. 557;; 

• Aliquota base ( attualmente allo 0,40 per cento) senza aumento per le unità immobiliari di 

categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 

56, della l. 23.12.1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 risulti non locata ; 

per l’unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta dal 

soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa 

coniugale, a condizione che 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; 

per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi dell’art. 13 

comma 2 del DL 201/2011. 

 

2) Di dare atto delle modifiche apportate alla disciplina dell’I.M.U. dall’rt. 1, comma 380, della 

Legge 24.12.2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 

Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota 

base dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato;  

 

3) Di dare atto che le disposizioni introdotte alla disciplina dell’I.M.U. dall’art. 1, comma 1, del 

D.L. 21.05.2013, n. 54 prevedono la sospensione per l’anno 2013 del versamento della prima rata 

per la prima casa e relative pertinenze e terreni agricoli , prevedendo al successivo art. 2 che in caso 

di mancata adozione della riforma indicata allo stesso art. 1 entro il 31.08.2013, continuerà ad 

applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata I.M.U. sarà fissato al 16 

settembre 2013; 

 

4)  Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di previsione; 

 

5) Di dichiarare il presente atto,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del 

D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.  

 

Alle 18:44 entra Novarese Roberto i presenti passano da 7 a 8. 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 DROVETTI Dott. Giovanni  PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs.267/2000.  

Parere Tecnico Contabile  PUGLIESE Dott. Carmelo 

  

Parere Contabile  PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dal _________________________. 

 

 

Lì, _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

 

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

ESECUTIVITA’ 

 

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000) 

  

      La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Lì, _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PUGLIESE Dott. Carmelo 

 


