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Seduta del 04/09/2013- ore 21,00 

Punto n. 12 Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU 

2013”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi i seguenti interventi: 

 Il Sindaco  fa presente che : 

La redazione del Bilancio di previsione è stata effettuata in un periodo in cui la normativa prevedeva che il legislatore 

avrebbe dovuto trovare la copertura finanziaria per l’eliminazione dell’Imu sulla prima abitazione ; 

Pertanto in assenza di previsione normativa è stata prevista l’aliquota per la prima abitazione nella misura dello 0,40 per 

cento ; 

Poiché recentemente è stato approvato il Decreto Legge che prevede l’eliminazione dell’IMU riferita all’abitazione 

principale e relative pertinenze  la proposta di delibera che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale  dovrà 

essere necessariamente modificata mentre al fine di garantire il pareggio del Bilancio si è reso necessario aumentare 

l’aliquota  ordinaria dallo 0,76 allo 0,83 per cento .  

Il Consigliere Falchetti Gian Franco ritiene che l’amministrazione dovrebbe stabilire, per alcune categorie,  esenzioni  in 

misura tale  da annullare il pagamento ed effettuare operazioni idonee ad incentivare il recupero delle aree edilizie del 

centro storico piuttosto che prevedere nuove aree di espansione . 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione ; 

Ritenutala meritevole di approvazione; 

Con voti favorevoli  n. 6 e n. 2 astenuti (Falchetti Gian Franco e Mosca Davide), espressi palesemente;                                                           

DELIBERA 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale . 

Proposta delibera del Consiglio Comunale n 44 del 27/08/2013 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU anno 

2013. 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

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 comma 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, 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 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; 

- 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, comma 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, comma 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; 

Richiamato l’art. 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 il quale prevede : 

1.  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   potesta'  impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai  fini della determinazione del 

reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli immobili utilizzati per  attivita'  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. 214,  e'  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) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  

relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' 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. 

Richiamato l’art. 2 del sopra citato D.L. n° 54 /2013 che prevede : 

1. La riforma di cui  all'articolo  1  dovra'  essere  attuata  nel rispetto degli obiettivi programmatici primari 

indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, 

in ogni caso, in coerenza  con  gli  impegni  assunti dall'Italia in ambito europeo. In  caso  di  mancata  

adozione  della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad  applicarsi  la disciplina vigente e  il  

termine  di  versamento  della  prima  rata dell'imposta municipale propria degli immobili  di  cui  al  

medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

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 allo 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 allo 0,4 per cento, 

sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

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, € 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, al netto della detrazione di base, 

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 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 



pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia 

delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito; 

Considerato che: 

- si ritiene opportuno aumentare l’aliquota di base elevandola dallo 0,76 per cento allo 0,83 per cento al fine di 

assicurare il pareggio del Bilancio 2013, alla luce degli ulteriori tagli del fondo di solidarietà comunale imposti dalla 

“Spending Review” e dalla Legge di Stabilità 2013; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi sotto il  profilo della  regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo  18. 08. 2000  n. 267; 

PROPONE AL CONSIGLIO 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013: 

• ALIQUOTA DI BASE   

0,83  PER CENTO   

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

0,40 PER CENTO  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,20 PER CENTO  

2) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 

stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si 

intendono, per pertinenze dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 

e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 

oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 

qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

3)  DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito 

dalla Legge 22/12/2011, n° 214 e della Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 5343 del 06/04/2012. 

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta. 

 Livorno  Ferraris 27/08/2013                                                  

                                                                                L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

                                                                                                          Il Sindaco 

                          f.to Stefano Paolo CORGNATI 

                                             

                               

PARERE PREVENTIVO 

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica  della deliberazione sopra esposta. 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                    f.to   Elena Ceridono 


