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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  7   Del  29-06-2013 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 

 

L'anno   duemilatredici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 14:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 
BORRE' CLAUDIA SINDACO Presente 

ARRIGONI FERRUCCIO VICE SINDACO Presente 

CHIAPPANO LAURA ASSESSORE Presente 

MARCHESELLI LUCIA ASSESSORE Assente 

ZUFFI ROBERTO ASSESSORE Presente 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza la Sig.ra  CLAUDIA BORRE' in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE D'URSO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/09/2012  con la 

quale si sono approvate le aliquote e detrazioni dell' IMU per l'anno 2012; 

 

Ritenuto di non prevedere alcun aumento di tali aliquote per l'anno 2013 e quindi di 

confermare quelle approvate per l'anno 2012; 

 

Dato atto che a seguito dell'emanazione del D.L. 17/5/2013 il pagamento della prima rata 

dell'IMU sulla prima casa e sui terreni agricoli è temporaneamente sospesa in vista di una 

revisione di imposta; 

 

Visto il D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni e il D. Lgs n. 446/97; 

 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Bilancio di previsione anno 2013, in fase di predisposizione; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabile dei Servizi interessati; 

 

Con voti unanimi e favorevoli , espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA  

 

• di confermare le aliquote per l'Imposta Municipale Unica per l'esercizio 2013 nella 

seguente misura: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

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) 

0,40% 

Altri fabbricati …(tutti gli altri immobili , comprese le aree edificabili) 0,76% 

Terreni agricoli e Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in Comuni montani o parzialmente 
montani di cui all'elenco ISTAT 

ESENTI 

 
 

• di stimare in complessivi € 100.000,00  il gettito d'imposta da iscivere nell'apposito 

capitolo dell'entrata del bilancio di previsione 2013; 

 

 



• di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per abitazione principale, come previste 

dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011: 

 

• - detrazione di € 200,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella 

quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente; 

-  maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detrazione di €. 50,00 

per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, 

purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 

maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l’importo 

complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione 

prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l’importo 

complessivo di € 600,00; 

 

 • di dichiarare, con separata ed unanime votazione,  il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CLAUDIA BORRE' DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 29-06-2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/00. 

Lì,  08-07-2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 


