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   Delibera     N.     19      
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 N.          prot. gen. 
 
Data  

 
Determinazione   aliquota   per   l'applicazione   dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) anno 2013 
 

 
L’anno  duemilatredici, addì  trenta, del mese di  ottobre, alle ore  20 e minuti  45,  nella sala delle 
adunanze, si èriunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi  spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione ORDINARIA  ed in  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
DR. BOSSINI ETTORE  SINDACO   P  
ALBERTELLI EMILIA  VICE SINDACO   P  
BAZZINI ENZO  CONSIGLIERE   P  
GNECCHI STEFANO  CONSIGLIERE   P  
BALLETTI CHRISTIAN  COSIGLIERE    A 
BONGIORNI MILENA  CONSIGLIERE   P  
LUPI SILVIA  CONSIGLIERE   P  
ROSSI PAOLO  CONSIGLIERE   P  
MARCONI GIUSEPPE  CONSIGLIERE   P  
GUARNIERI MAURO  CONSIGLIERE    A 
BALLERINI LUIGI  CONSIGLIERE   P  
ALPEGIANI MICHELA  CONSIGLIERE   P  
SACCHI ANNA MARIA  CONSIGLIERE   P  

Totale   11   2 
 
 
 Funge da   Segretario Comunale Signor dr.ssa ENRICA CAVALLI Segretario Comunale. 
 
 
Il Presidente, DR. BOSSINI ETTORE  ,  in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica 
sull’argomento in oggetto: 



 
 

  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/10/2013  
 
OGGETTO: Determinazione aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.)  anno 2013 
 

Il Consiglio Comunale 

Visto l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 
bilancio per l'esercizio successivo; 

Visto l’articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che testualmente recita : 
1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilan cio  annuale  di 
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'artic olo 151 del  Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local i,  approvato  con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  gia'  prorogato  al  30 
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b),  punto 
1),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e'  ulteriormente 
differito al 30 novembre 2013. 
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  da ll'articolo  13, 
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, 
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  20 11,  n.  214,   le 
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, 
nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale  pr opria,  acquistano 
efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblica zione   nel   sito 
istituzionale di ciascun comune. 

Dato atto 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 e in caso di 
mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, 
comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per 
la formazione del bilancio.  

 
Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all'annualità 2012; 
 
Visto 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, c. 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, c. 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; 
Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto 
legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, 
intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
- la base imponibile è costituta dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3, 5 e 6 
del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 
- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 



 
 

  

 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1°gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

ATTTESO che  i Fabbricati Rurali strumentali all’attività agricola (Categoria Catastale D10) ed i 
terreni agricoli sono  esenti in quanto il Comune di Corte Brugnatella rientra in zona montana ai 
sensi comma 8 art. 9 D.L.vo. 23/2011 come delimitate dall'art. 15 della L. 984/1977. 

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l'importo massimo di euro 400,00. 

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 0,4 per cento, per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,20 
punti percentuali, nella misura dello 0,76 per cento per l'aliquota base, con possibilità di aumento o 
diminuzione fino a 0,30 punti percentuali; 

Considerato che è seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di stabilità del 24.12.2012 
n. 228, che ha soppresso la riserva dello stato sull'imposta, la stessa per il 2013 va versata per 
intero al comune per gli immobili rientranti nella fattispecie della c.d. “seconde case” mentre 
l'imposta, calcolata sull'aliquota standard (0,76%), sugli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo D, deve essere interamente riservata e versata allo stato; 
 
VISTO  il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 recante “  Abolizione della prima rata 
dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto  della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 
2013, n. 54”  che ha previsto l’abolizione del  versamento dell'acconto IMU per l'anno 2013  
relativamente:  

• alla sola abitazione principale e relative pertinenze  (esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate), 

• alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, agli alloggi assegnati dagli IACP, 

• ai terreni agricoli, ai fabbricati rurali strumentali e alle abitazioni rurali. 
L'abolizione non riguarda i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. 
 
DATO ATTO che con il medesimo decreto è stata abolita la seconda r ata dell'IMU  relativa ai fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati ed inoltre è stata ampliata la nozione di abitazione principale per i militari.  
 
Vista la Legge 64/2013 (di conversione del D.L. 35/2013)  e s.m.i. che ha modificato i meccanismi di 
funzionamento del Fondo di Solidarietà Comunale, che dal 2013 sostituisce il Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio; 

Considerate, ai fini del pareggio economico del Bilancio, le seguenti componenti:  stima presunta 
delle entrate,   consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente,  nuovo meccanismo di 
funzionamento del Fondo di Solidarietà Comunale e  quantificazione delle spese correnti;  

Considerato che al momento,  la stima di gettito I.M.U. per l'anno 2013, effettuata dall'ufficio tributi 
del Comune, in base ai dati relativi all'anno 2012 , è pari ad €   223.731,66.                                                                                                              



 
 

  

 

Ritenuto, nelle more delle modifiche normative inerenti la riforma della tassazione sugli immobili, 
confermare le aliquote del precedente esercizio finanziario: 

• Aliquota di base per i fabbricati, i terreni e le aree fabbricabili pari allo 0,76%; 

• Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,4%; 

• Detrazione per l’abitazione principale: 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, € 200,00 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 in eguale misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Solo per gli anni 
2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è aggiornata 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.     L'importo della detrazione per i figli 
non può superare il tetto di € 400,00 pertanto la  detrazione complessiva può essere al 
massimo di € 600,00. 

Acquisito  il parere favorevole dal Revisore dei conti   

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile di 
ragioneria; 

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 

Con  voti favorevoli n.  8 contrari n. 0    astenuti n. 3 (Alpegiani, Ballerini, Sacchi )     espressi nei 
modi e termini di legge;   

 
 

DELIBERA 

1) per le motivazioni sopra esposte, di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 
2013 

• Aliquota di base per i fabbricati, i terreni e le a ree fabbricabili pari allo 0,76%; 

• Aliquota per l'abitazione principale e per le relat ive pertinenze pari allo 0,4%; 

• Detrazione per l’abitazione principale: 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, € 200,00 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 in eguale misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Solo per gli anni 
2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è aggiornata 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.     L'importo della detrazione per i figli 
non può superare il tetto di € 400,00 pertanto la  detrazione complessiva può essere al 
massimo di € 600,00. 

2) di stabilire che le unità immobiliari possedute 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, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad 
abitazione principale; 

3) di prendere atto delle modifiche introdotte dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 
recante “  Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto  della 



 
 

  

 

sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54”  che ha previsto 
l’abolizione del  versamento dell'acconto IMU per l'anno 2013  relativamente:  

• alla sola abitazione principale e relative pertinenze  (esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate), 

•  alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, agli alloggi assegnati dagli IACP, 

• ai terreni agricoli, ai fabbricati rurali strumentali e alle abitazioni rurali. 
L'abolizione non riguarda i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 
 

• Abolizione della seconda rata dell'IMU  relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

• Ampliamento della nozione di abitazione principale per i militari.  
 

4) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote 
I.M.U., dovrà essere pubblicata sul portale del  Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze http://www.portalefederalismofiscale.gov.it . 

 

INDI con separata votazione: 

Con  voti favorevoli n. 8  contrari n. 0    astenuti n.  (Alpegiani, Ballerini, Sacchi)     espressi nei modi 
e termini di legge;   

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Il Sindaco 

F.to DR. BOSSINI ETTORE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to dr.ssa ENRICA CAVALLI 

__________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale del Comune il giorno 31/10/2013  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi  art. 
124 D.Lgs. 267/2000. 
 
Corte Brugnatella, lì 31/10/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr.ssa ENRICA CAVALLI 
 
___________________________________________________________________________________________ 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO 
 
 Corte Brugnatella li, 31/10/2013 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Mozzi Agostino 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale atesta che il presente atto è stato pubblicato nell’Albo Web istituzionale 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/10/2013 al  15/11/2013  come prescritto dall’art. 32, comma 
1 della L. 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Corte Brugnatella, lì 
 Il Segretario Comunale 

F.to dr.ssa ENRICA CAVALLI 
____________________________________________________________________________________________ 
� il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per espressa votazione dell’organo 
deliberante. 
Corte Brugnatella li, 
 Il Segretario Comunale 

F.to dr.ssa ENRICA CAVALLI 

 
 
  
 


