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DELIBERA DI C.C. N. 63 DEL 28/11/2013 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO la delibera di C.C. n.50 del 25/10/2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU e 
sono state determinate le aliquote e detrazioni per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta quantificazione del Fondo Solidarietà Comunale 2013 e della quota 
comunale sull’IMU 2013 che contribuisce a costituire il suddetto Fondo, ai sensi della Legge di 
Stabilità 2013, comma 380; 
 
CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra si determinano minori entrate di parte corrente e 
che in sede di assestamento di bilancio, effettuata una rivisitazione delle altre postazioni di entrata, 
emerge la necessità di ripristinare gli equilibri di bilancio; 
 
PRESO ATTO  che a tal fine necessita portare l’aliquota IMU ordinaria allo 0,9% e quindi revocare 
la  delibera di C.C. n. 45 del 17/9/2013 avente ad oggetto “determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “imu” anno 2013”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, 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'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  
 
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art.8,comma 2 D.L. 102/2013 le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’IMU, acquistano efficacia dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune; 
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DATO ATTO che per effetto del disposto dell’art. 1, 380° comma, lettera a) della Legge n. 
228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stata soppressa la riserva allo stato prevista dall’art.13, 11° 
comma, del D.L. n. 201/2011 e che per l’anno 2013, rimane di esclusiva competenza dei Comuni 
l’imposta relativa a tutti gli immobili,  ad eccezione di quella derivante dai fabbricati di categoria D) 
che andrà, per la quota dello 0,76% allo Stato e, per l’eventuale maggiorazione, ai Comuni; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

 
TENUTO CONTO che 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, euro 200 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO il decreto legge n. 102/2013, art.1, che abolisce la prima rata  dell’imposta municipale 
unica per l’anno 2013 per gli immobili oggetto di sospensione disposta con decreto-legge n. 
54/2013 sui seguenti immobili: 
-  abitazione principale e relative pertinenze   
- la casa coniugale assegnata  al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, 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. 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dirittamente adibita ad abitazione 
principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti 
locata 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
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- terreni agricoli 
- fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
VISTO altresì l’art.2 del D.L. 102 del 31/8/2013 in base al quale per l’anno 2013 non è dovuta la 
seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6/12/2011, 
n.201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale per l’anno 2012  ha stabilito un aliquota 
particolare per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, ma che per 
quest’anno vengono considerati alle stesse condizioni degli “altri immobili” essendo stata abolita 
l’imposta sulla abitazione principale e sue pertinenze; 

 
RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili ed a legislazione vigente, al fine di garantire 
la copertura delle normali esigenze di bilancio, di fissare le seguenti aliquote per l’applicazione 
dellIimposta Municipale Propria(I.M.U.) applicabili per l’anno 2013: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 
immobili, compresi quelli dati in uso gratuito a parenti.  

 
0,9% 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) E RELATIVE 
PERTINENZE(per pertinenze si intendono quelle classificate 
nelle cat. Catastali C/2-C/6 eC/7, nella misura massima di un 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) 

 
0,4% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 
 
RITENUTO altresì di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/201 convertito con modificazioni, dalla 
legge 22/12/2011 n. 214( €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Tale importo è maggiorato di 50 euro 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 complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00) 
 

DELIBERA 
 
1) DI REVOCARE la delibera di C.C. n. 45 del 17/9/2013 avente ad oggetto “determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “imu” anno 2013”; 
 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013 : 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 
immobili, compresi quelli dati in uso gratuito a parenti.  

 
0,9% 
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ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) E RELATIVE 
PERTINENZE(per pertinenze si intendono quelle classificate 
nelle cat. Catastali C/2-C/6 eC/7, nella misura massima di un 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) 

 
0,4% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 
 

 
 

 
 

3) di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/201 convertito con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011 n. 214( €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Tale importo è maggiorato di 50 euro 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 complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00) 

 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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 ; 

 
5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, per gli effetti dell’art.8,comma 

2, D.L. 102/2013, nel sito istituzionale del Comune; 
 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
 
 

Il responsabile del procedimento 
f.to Rag. Tiziana Riboldi 
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PARERI:   
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2013 

 
 

Il sottoscritto, Responsabile del settore interessato, esaminata la proposta in 
oggetto, esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
 
X        Regolare 
 
   Non regolare per i seguenti motivi …………. 
 

Non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo. 
 
 
lì, 20/11/2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  f.to Dott.ssa Cinzia Romano 

 
 
 

 
Il sottoscritto quale responsabile del settore ragioneria, esaminata la proposta in 
oggetto, esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
X 
  Regolare 
 
   Non regolare per i seguenti motivi…………………… 
 

Non necessita di parere in quanto non comporta riflessi diretti o  
Indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  
dell’Ente. 

 
 
lì, 20/11/2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         f.to Dott.ssa Cinzia Romano 

 


