
  

REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
 

N.     33 Reg. delib. 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMPOS TA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2013 

 
L’anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di  ottobre alle ore 21 . 00 . 
 
Visto il T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Atteso che il Sindaco ha regolarmente convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, 
in sessione ORDINARIA seduta  PUBBLICA, di  PRIMA CONVOCAZIONE  e fatto l’appello nominale risultano: 
 
                                      

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO  SINDACO   X  
PEDRONI MARINA  CONSIGLIERE ANZIANO   X  
BORSETTA ISABELLA  CONSIGLIERE   X  
DESTEFFANI GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  
PEDRONI GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  
PEDRONI GIADA  CONSIGLIERE    X 
ODELLI TINO  CONSIGLIERE   X  

Totale   6   1 
 
  
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA . 
 
Il Sig. AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza dell’adunanza e 
riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli 
oggetti all’ordine del giorno elencati nell’invito notificato. 



  

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

DELIBERAZIONE C.C.  N. 33   DEL 29.10.2013 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 
DI IMPOSTA 2013 
 
 
IL SINDACO, PRESIDENTE, relaziona: 
 
Visti: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria 
(IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
- il combinato disposto dell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all’abrogazione a partire dal 2012 
dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del suddetto decreto legge n.201/2011, le aliquote IMU devono essere 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n. 446/1997; 
 
Vista altresì la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante chiarimenti e 
precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con 
propria deliberazione n. 14 del 28 giugno 2012; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.15 del 28 giugno 2012 con la quale sono state approvate per l’anno 2012 le 
seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 
 

A) 
 

  Quota riservata al 
Comune 

Quota 
riservata 
allo  Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti residenti, + 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate 
  

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione per 
i figli 
 

 
 
 
=== 

2) Tutte le altre tipologie di immobili  0,90 per cento 
 

0,52% 0,38% 

3) Terreni edificabili   0,90 per cento 
 

0,52% 0,38% 

B)  
 

    

1) 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; 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione per 
i figli 
 

 
 
 
=== 

2) unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non 
residenti sul territorio dello Stato, a titolo di proprietà o 
di usufrutto, a condizione che non risulti locata; 
 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione per 
i figli 
 

 
 
 
=== 

3) Ex casa coniugale assegnata al coniuge 0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione per 
i figli 

 
 
 
=== 



  

 
4) Terreni agricoli  esenti in quanto ricadenti 

 in aree montane delimitate 
 ai sensi dell’art.15 della  
legge 27 dicembre 1977 
 n.984 come previsto 
 dalla Circolare del  
Ministero delle Finanze 
 del 14/06/1993 n.9; 
 

  

5) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che l’art.13, 
comma 8, del D.L. n.201 del 2011 individua in quelli 
elencati nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 
1993) 

esenti in quanto ubicati 
 in comune montano 
 di cui all’elenco dei 
 comuni italiani  
predisposto dall’Istituto 
 Nazionale di Statistica 
 (ISTAT) ai sensi del  
comma 8, dell’art. 9, 
 del D.Lgs. n..23/2011; 
 

  

 
Dato atto che il Consiglio Comunale con il predetto atto n.15 del 28 giugno 2012 ha altresì deliberato: 
- di stabilire nella misura di € 200,00  la detrazione per “l’abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in 
premessa indicate, detrazione spettante per la fattispecie indicata al punto A) 1) e al punto B) 1), 2), 3); 
- che ai sensi dell’art.13, comma 11, del D.L. n.201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà, 
ossia lo 0,38%, dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, l’aliquota di base (0,76%);  
- che la detrazione nella misura di €200,00, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del 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, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: 
• che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 euro per ciascun  figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (€200,00) non può superare l'importo 
massimo di € 400,00 nè i comuni possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• che per abitazione principale, intesa dal legislatore, come "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 indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in  ordine all’individuazione 
delle pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
 
Evidenziato che: 
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi 
dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 
06.12.2011, come sopra convertito; 
- per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto occorre applicare i moltiplicatori previsti 
all’art.13, comma 4, del D.L.n.201/2011 da applicare alle rendite catastali, (rivalutate del 5%), e per i fabbricati di 
categoria D5, per il 2013, il moltiplicatore è elevato a 65 (nel 2012 era 60); 
 
Rilevato che con il D.L. 21.05.2013 n.54 convertito dalla L. 18.07.2013 n.85 sono state apportate modifiche in materia 
di IMU, in particolare la sospensione del pagamento della 1° rata IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati con categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, per i terreni agricoli e per i fabbricati ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell’attività agricola di 
cui all’art.2135 del codice civile; 
 
Preso atto inoltre che, ai sensi dell’art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito 
dell’imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è 
riservato allo Stato, e la parte eccedente l’aliquota dello 0,76% è versata al Comune; inoltre è soppressa la quota di 
imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari di diverse dai fabbricati classificati in 
categoria D; 
 



  

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città 
ed Autonomie Locali; 
 
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da 
tale data; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 
30 Giugno 2013 e già differito al 30 settembre 2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013, ai sensi 
dell’articolo 8, del D.L. 31 agosto 2013 n.102; 
 
Considerato che per garantire l'erogazione dei propri servizi, raggiungere l'equilibrio di bilancio e valutate le varie 
tipologie di proprietà immobiliari presenti sul territorio comunale, l’Amministrazione Comunale ritiene di confermare 
per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate nell’anno 2012; 
 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Richiamato altresì l’art. 13.bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche dalla Legge 
214/2011, come sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett.b) del D.L. 08.04.2013 n.35 convertito dalla L. 6 giugno 2013, 
n.64; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n.201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche dalla Legge 214/2011, con 
le modalità indicate nella comunicazione prot. n. 5343 del 06/04/2012 dello stesso Ministero; 

Visto infine l’art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102  il quale,  in deroga a quanto previsto  
dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con  
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le deliberazioni di approvazione  delle  
aliquote  e  delle  detrazioni  nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano 
efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito istituzionale di ciascun comune; 

Tutto ciò premesso il Sindaco propone al Consiglio Comunale: 
 
- di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2013 le aliquote per l'imposta municipale propria 
dell’anno 2012, deliberate con proprio atto n.15 del 28 giugno 2012 e di seguito riportate: 
 
 



  

A) 
 

 ALIQUOTE 2013 Quota di competenza 
del Comune 

Quota 
Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti residenti   + 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta  

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

= 

2) Tutte le altre tipologie di immobili, con 
ESCLUSIONE degli immobili classificati nel gruppo 
catastale D  

0,90 per cento 
 

0,90% = 

2) A Immobili classificati nel gruppo catastale D  0,90 per cento 0,14% 0,76% 
3) Terreni edificabili   0,90 per cento 

 
0,90% = 

B)  
 

    

1) 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;  
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta  

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

 
 
 
=== 

2) unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non 
residenti sul territorio dello Stato, a titolo di proprietà 
o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

 
 
 
=== 

3) Ex casa coniugale assegnata al coniuge 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

 
 
 
=== 

4) Terreni agricoli  esenti in quanto ricadenti 
 in aree montane delimitate 
 ai sensi dell’art.15 della  
legge 27 dicembre 1977 
 n.984 come previsto 
 dalla Circolare del  
Ministero delle Finanze 
 del 14/06/1993 n.9; 
 

  

5) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che l’art.13, 
comma 8, del D.L. n.201 del 2011 individua in quelli 
elencati nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 
1993) 

esenti in quanto ubicati 
 in comune montano 
 di cui all’elenco dei 
 comuni italiani  
predisposto dall’Istituto 
 Nazionale di Statistica 
 (ISTAT) ai sensi del  
comma 8, dell’art. 9, 
 del D.Lgs. n..23/2011; 
 

  

 
 
-di confermare altresì: 
- nella misura di € 200,00  la detrazione per “l’abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa 
indicate, detrazione spettante per la fattispecie indicata al punto A) 1) e al punto B) 1), 2), 3); 
- che la detrazione nella misura di €200,00, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del 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, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: 
• che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 euro per ciascun  figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (€200,00) non può superare l'importo 
massimo di € 400,00 nè i comuni possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 



  

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore, come "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 indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in  ordine all’individuazione 
delle pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
 
- Di dare atto che, ai sensi dell’art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell’imposta 
derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo 
Stato mentre la parte eccedente l’aliquota dello 0,76% è versata al Comune;  
 
- Di dare atto che ai sensi dell’art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ,  in deroga a quanto previsto  
dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  
22  dicembre  2011,  n.  214,   le deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonche' i 
regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   
sito istituzionale di ciascun comune. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la relazione del Sindaco; 
 
 Dopo esauriente discussione; 
 
 DATO atto che il Segretario comunale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 267/2000 ha dichiarato la conformità del 
presente atto alle leggi, Statuto e regolamenti; 
 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 POSTA a votazione la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013, come proposte dal 
Sindaco; 

 
 Consiglieri presenti  n. 6 
 Consiglieri astenuti  n.  = 
 Consiglieri votanti    n.  6  

 
Con n.6 voti favorevoli unanimi su n.6 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per alzata 

di mano 
 

D E L I B E R A 
 
- di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2013 le aliquote per l'imposta municipale propria 
dell’anno 2012, deliberate con proprio atto n.15 del 28 giugno 2012 e di seguito riportate: 
 

A) 
 

 ALIQUOTE 2013 Quota di competenza 
del Comune 

Quota 
Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti residenti   + 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta  

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

= 

2) Tutte le altre tipologie di immobili, con 
ESCLUSIONE degli immobili classificati nel gruppo 
catastale D  

0,90 per cento 
 

0,90% = 

2) A Immobili classificati nel gruppo catastale D  0,90 per cento 0,14% 0,76% 
3) Terreni edificabili   0,90 per cento 

 
0,90% = 

B)      



  

 
1) 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;  
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta  

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

 
 
 
=== 

2) unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non 
residenti sul territorio dello Stato, a titolo di proprietà 
o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

 
 
 
=== 

3) Ex casa coniugale assegnata al coniuge 
ESCLUSIVAMENTE per gli immobili “abitazione 
principale” soggetti ad imposta 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i 
figli 
 

 
 
 
=== 

4) Terreni agricoli  esenti in quanto ricadenti 
 in aree montane delimitate 
 ai sensi dell’art.15 della  
legge 27 dicembre 1977 
 n.984 come previsto 
 dalla Circolare del  
Ministero delle Finanze 
 del 14/06/1993 n.9; 
 

  

5) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che l’art.13, 
comma 8, del D.L. n.201 del 2011 individua in quelli 
elencati nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 
1993) 

esenti in quanto ubicati 
 in comune montano 
 di cui all’elenco dei 
 comuni italiani  
predisposto dall’Istituto 
 Nazionale di Statistica 
 (ISTAT) ai sensi del  
comma 8, dell’art. 9, 
 del D.Lgs. n..23/2011; 
 

  

 
 
-di confermare altresì: 
- nella misura di € 200,00  la detrazione per “l’abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa 
indicate, detrazione spettante per la fattispecie indicata al punto A) 1) e al punto B) 1), 2), 3); 
- che la detrazione nella misura di €200,00, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del 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, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: 
• che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 euro per ciascun  figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (€200,00) non può superare l'importo 
massimo di € 400,00 nè i comuni possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• che per abitazione principale, intesa dal legislatore, come "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 indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in  ordine all’individuazione 
delle pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
 
- Di dare atto che, ai sensi dell’art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell’imposta 
derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo 
Stato mentre la parte eccedente l’aliquota dello 0,76% è versata al Comune;  
 
- Di dare atto che ai sensi dell’art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ,  in deroga a quanto previsto  
dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  
22  dicembre  2011,  n.  214,   le deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonche' i 



  

regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   
sito istituzionale di ciascun comune. 
 
Successivamente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Consiglieri presenti  n.6 
 Consiglieri astenuti  n.  = 
 Consiglieri votanti    n.6  

 
Con n.6 voti favorevoli unanimi su n.6 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per alzata 

di mano 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi. 
 
 
 



  

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  PEDRONI MARINA 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 31/10/2013 e vi rimarrà per i 15 giorni 
successivi e consecutivi. 
 
Trarego Viggiona,_________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  

 

Il Segretario ha espresso PARERE DI CONFORMITA’ dell’azione amministrativa alle leggi, ai regolamenti ed allo 
statuto, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  

 

Il Segretario Comunale ha espresso PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi 
dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 

  
Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario ha 
- espresso PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità della proposta  ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 
-attestato la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO- FINANZIARIO 

F.to Dott. Trincheri Roberta 
  

ESECUTIVITA’ 
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutivaPer 

decorrenza dei termini di cui all’art.134, del d.Lgs. 267/2000  in data _________________Per obbligo di legge. 
 

Trarego Viggiona,_____________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Trarego Viggiona,_________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA) 

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

 

 


