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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  15   del  24/07/2013 
 

OGGETTO:  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2013 E DETERMINAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI ANNO 2013           
 

L’anno duemilatredici, addì VENTIQUATTRO, del mese di LUGLIO, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala 

delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

PUBBLICA ed in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

CHIONO Giambattistino - Presidente Sì 

LUONGO Alessandro - Vice Sindaco Sì 

CORBO Leonardo - Consigliere Sì 

POMATTO Ornella Margherita - Consigliere Sì 

FASSERO RUBIN Fulvia - Consigliere Sì 

VIALE Maurizio Luigi - Consigliere Sì 

MIAN Sara - Consigliere Sì 

GRANELLA Roberto - Consigliere Sì 

VITTON MEA Daniele - Consigliere Sì 

MATTEIS Eugenio Giuseppe - Consigliere Sì 

PERARDI Gilio - Consigliere No 

PERARDI Secondino - Consigliere No 

CAMPESE Milena - Consigliere Sì 

  

Totale presenti 11 

Totale assenti 2 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2013 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 E DETERMINAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI 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 06.12.2011, 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 02.03.2012, 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 6.12.2011, 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 purché 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 purché entro il termine indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Rilevato che l’art. 13, comma 6 del  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’articolo 1, 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 ciascuno 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’0anno 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 i 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 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 che 

l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400. Pertanto 

l’importo complessivo della detrazione non può risultare superiore ad € 600,00; 

 

Richiamate le seguenti facoltà riconosciute ai Comuni dall’art. 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 dello 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; 

 

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

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

patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina dl 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 dicembre 2011, 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 dicembrfe 2011, n. 214, e successive 

modificazioni”; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2012 ad oggetto “Istituzione e aliquote 

imposta municipale unica sperimentale (IMU) – Anno 2012”; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 46 del 10/07/2013 di proposta dell’Amministrazione Comunale di 

confermare  per l’anno 2013 le aliquote e la detrazione già deliberate per l’anno 2012; 

 

Ritenuto tuttavia di riservarsi di intervenire successivamente nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa 

in materia; 

 

Ritenuto determinare per l’anno 2013 i seguenti nuovi valori medi di mercato delle aree edificabili ai fini 

I.M.U. come proposto dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 46/2013: 

a) Aree edificabili residenziali                          € 26,00/mq 

b) Aree edificabili industriali                            € 20,00/mq 

c) Aree edificabili commerciali, artigianali        € 26,00/mq 

Turistiche, ricettive, terziarie 

 

 

Precisato che i valori minimi convenzionali di cui al punto precedente costituiscono un indirizzo per 

l’attività di verifica dell’area tributi, ma possono essere modificati in presenza di atti e documenti di natura 

pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, 

rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc..; 

 

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; 

 

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’art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del Responsabile del Servizio ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Interviene il Cons. MATTEIS, il quale dichiara che il Gruppo Comunità e sviluppo vota contro la proposta 

della Maggioranza, perchè quest’ultima tra l’altro conferma di voler applicare anche per l’anno 2013 alcune 

aliquote maggiorate e cioè l’aliquota ordinaria IMU del 0,81 per cento e l’aliquota sull’abitazione principale 

dei soggetti residenti e relative pertinenze del 0,45 %  e, inoltre, determina nuovi maggiori valori medi 

convenzionali delle aree e terreni fabbricabili ed elimina la riduzione dei valori stessi per le aree e terreni 

fabbricabili sprovviste di SUE (strumento urbanistico esecutivo), PEC (piano esecutivo convenzionato), PIP 

(piano insediamenti produttivi), PRU (piano di recupero urbanistico). 

 

 



 

Con votazione espressa mediante alzata di mano, il cui esito è il seguente : favorevole n. 9, contrari n. 2 

(Matteis, Campese), astenuti n. /, contrari n. /; 

 

DELIBERA 

 

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 con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2012: 

 

       

- Aliquota ordinaria nella misura del                     0,81 per cento    

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di confermare le aliquote come 

indicate a fianco di ciascuna di esse: 

       

1) Abitazione principale dei soggetti residenti,       0,45 per cento  

e relative pertinenze  

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale                    0,20 per cento    

 

Di confermare altresì nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 

pertinenze, come sopra indicate; 

 

Di dare atto altresì : 

 

-  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 

201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

 

-  che la suindicata detrazione è maggiorata, per legge, 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 e che  l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione 

base (€ 200,00),  non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente” e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e c/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

 

Di  determinare per l’anno 2013 i seguenti nuovi valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini 

dell’imposizione dell’IMU: 

 

a) Aree edificabili residenziali                                                € 26,00/mq 

b) Aree edificabili industriali                                                  € 20,00/mq 

c) Aree edificabili commerciali, artigianali,                             € 26,00/mq                                                             

turistiche, ricettive, terziarie 

 



Di dare atto che NON viene più applicata per l’anno 2013 la riduzione dei valori sopra indicati per le aree 

sprovviste di Strumento Urbanistica Esecutivo (S.U.E), Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C)), Piano 

insediamenti Produttivi (P.I.P) , Piano di Recupero Urbanistico (P.R.U); 

 

Di stabilire che i valori minimi convenzionali di cui al punto precedente costituiscono un indirizzo per 

l’attività di verifica dell’area tributi, ma possono essere modificati in presenza di atti e documenti di natura 

pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, 

rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc..; 

 

Di dare atto che il gettito presunto, per l’anno 2013, dell’imposta municipale  propria  - sperimentale, è 

quantificabile in € 450.000,00; 

 

Di dare atto:  

 

-  delle modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 

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 alla aliquota standard dello 0,76%, di cui 

al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato. 

  

- delle disposizioni introdotte alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 21 maggio 

2013, n. 54  che prevede la sospensione per l’anno 2013 del versamento della prima rata per alcune 

categorie di immobili, prevedendo al successivo art. 2 che in caso di mancata adozione della riforma 

indicata allo stesso art. 1 entro il 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il 

termine di versamento della prima rata dell’IMU è fissato al 16 settembre 2013; 

 

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come sostituito 

dall’art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, la delibera di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998 n. 360; . 

 

- che per tutto quanto non indicato ai punti precedenti si rinvia alle Circolari del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 18/05/2012 n.3/DF, del 23/05/2012 n.2/DF e del 29/04/2013, n.1/DF ed al 

Regolamento Comunale IMU in vigore; 

 

Di disporre di trasmettere la presente deliberazione 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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

( F.to : CHIONO Giambattistino ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale 

(art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 

267/2000 

 

Busano 19/08/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì ________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

( PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

X È divenuta esecutiva in data 29/08/2013 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

      È dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Busano,  __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo ) 

 

 

 

VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 


