
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 
214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'IMU (Imposta Municipale 
Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso 
art. 13 D.L: 201/2011; 
 Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014 il gettito IMU è destinato interamente ai Comuni 
ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76% per cento ed 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'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 
22.12.2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 
del D.L. n. 201/2011; 
- l'art. 1, comma 380 lettera f) della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo stato il gettito dell'IMU di cui 
all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, 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 art. 13; 
- l'art. 1 comma 380 lettera g) della legge 228/2012 che prevede che i Comini possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"; 
 Visto l'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 2014/2011, 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. 446/1997 anche per l'IMU: 
 Visto l'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), adottato 
con deliberazione consiliare n°12/2012 che, prevede che le aliquote e detrazioni d'imposta, nei limiti di cui al Comma 
11 dell'Art. 13 D.L. 201/2011, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di 
approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno; 
 Premesso che: 
- l’art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 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 innanzi 
indicato, 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. “; 
- il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, legge di stabilità, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 
29 dicembre 2012, dispone: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi"; 
- l'art. 10 comma 4 quater della legge 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013 proroga dal 30 giugno al 30 settembre il 
termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2013; 
- l'art. 8 comma 1 del D.L. 102/2013 differisce ulteriormente al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di Previsione degli Enti Locali; 
 Dato atte che con decreto Legge del 21 maggio 2013 è stato sospeso il versamento della prima rata dell'IMU 
per le seguenti fattispecie di immobili: 
- Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati di cat. A/1, A/8 e A/9; 
- Unità immobiliari apprtenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
- alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati ma 
aventi le stesse finalità degli Iacp; 
- Terreni agricoli di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011; 
- Fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 dall'art. 13 del 
D.L. 201/2011; 
 Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 2014/2011, l'aliquota base dell'imposta municipale unica è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
comuni di modificare le aliquore, in aumento od 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, 
3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: diminuzione sino a 0,1 punti percentuali, 
 Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle normali 
esigenza di bilancio, anche in relazione alle riduzioni dei trasferimenti erariali dettate dalla manovra per la revisione 



della spesa, di fissare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per 
l’anno 2013: 
 
 
      TIPOLOGIA IMMOBILE      ALIQUOTA 
 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle tipologie di cui sotto     8,1 PER MILLE 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
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 in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo)     6,0 PER MILLE 
 
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO E RELATIVE PERTINENZE 
(Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado, che li utilizzano quale abitazione principale e 
relative pertinenze come sopra specificate)    6,00 PER MILLE (senza  
        applicazione di alcuna 
        detrazione) 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE    2 PER MILLE 
 
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. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto 
passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00); 
 Dopo esauriente discussione; 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile centro di responsabilità “Bilancio e 
Ragioneria” ex art. 49 comma 1 D.Lgs 267/00 TUEL; 
 Sentito il parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso dal Segretario Comunale, nell’ambito delle 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
 Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (cons. Manfrin) ed astenuti n. 1 (cons. Bettinelli), espressi nelle forme 
di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 1) Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili nell’Esercizio Finanziario 
2013, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e sulla base della facoltà attribuita dall'art 52 del D.Lgs n. 446/1997,  
come segue: 
 
     TIPOLOGIA IMMOBILE      ALIQUOTA 
 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle tipologie di cui sotto     8,1 PER MILLE 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 



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 in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo)     6,0 PER MILLE 
 
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO E RELATIVE PERTINENZE 
(Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado, che li utilizzano quale abitazione principale e 
relative pertinenze come sopra specificate)    6,00 PER MILLE (senza 
        applicazione di alcuna 
        detrazione) 
 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE    2 PER MILLE 
 
TERRENI AGRICOLI       ESENTI 
 
 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 
13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è 
maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al 
netto delle detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00); 
 3) di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle suddette aliquote ammonta a presunti € 
113.000,00; 
 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune  con l’indicazione della data di pubblicazione entro il 9 dicembre 2013, come previsto dall’art. 8 comma 2 – 
del D.L. 102/2013 convertito in Legge 28/10/2013 n. 124, che deroga per l'anno 2013, 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,  
 5) Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione che ottiene il medesimo esito di quella in 
precedenza espressa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 


