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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione  Numero  45   del  05-12-2013 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: IMPOSTA  COMUNALE PROPRIA ( I M U ) : APPR OVAZIONE      

ALIQUOTE PER  L'ANNO 2013 -  
  
  

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno  duemilatredici il giorno  cinque del mese d i dicembre, 

alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, si é riu nito il: 
CONSIGLIO COMUNALE  

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica, risultano 
presenti ed assenti i consiglieri: 
--------------------------------------------------- ------------------- 

C O N S I G L I E R I  
=================================================== ===================  
 
ZAINI GAETANO P RAPACCHIALE LUIGI P 
FRANCO GIANDOMENICO P TONEATTI EMANUELA A 
CONTI MANFREDO A TRIGLIOZZI LUIGI A 
CORI MANFREDO A DEL PAPA GIUSEPPE P 
D'AMARIO MARIANNA P MICOLUCCI MAURO A 
MAZZOCCHETTI ENZO P D'AMARIO LORENZO P 
PROSPERI ENZO P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 12 - in carica n.12- Presenti N.   8 -  Assenti n.   5. 

Presiede il Sig. ZAINI GAETANO in qualità di SINDAC O.  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di as sistenza e 
verbalizzazione ( Art.97, comma 4, lettera a, del T .U.E.L., approvato con 
D.L.vo n. 267 del 18/ agosto 2000), il 

Segretario Signor CANDELORI FABIOLA  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet tendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per qua nto concerne la  

regolarità tecnica;  
- il responsabile dell'ufficio finanziario, per qua nto concerne la  

regolarità contabile;  
HANNO ESPRESSO PARERE  
 

ai sensi dell' art.49, comma 1, del T.U.E.L.-  
 

SONO STATI NOMINATI SCRUTATORI, I SIGG.: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 
1) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
 
2) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), 
con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 
2014; 
 
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 
medesimo art.13 del DL 201/11; 
 
 
TENUTO CONTO CHE :  

• l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n.201/2011 (L. n. 214/2011) 
come  modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012  
nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle 
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o 
indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso 
della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

 
1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla 
categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 
 
2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 
 
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 
 

• non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in 
quanto: 

 
1) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è 
stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili 
fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 
 
2) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la 
quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 
stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 05-12-2013  -  pag.  3  -  COMUNE DI CELLINO ATTANASIO 
 

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono  
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per 
le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
 
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni 
delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale 
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate 
con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di 
euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 
ATTESO CHE: 
· i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 
 
· il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 
effetto  dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per 
gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 
 
· le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, 
senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito 
della propria potestà regolamentare; 
 
 
RICHIAMATO inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto 
dall’articolo 10-sexies del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35   ( conv. Legge 6 giugno 2013,  n. 64 , 
ed in vigore dall/08/06/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 2013 il riparto del Fondo di 
solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 
 
· dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per 
l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
· dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, e come di 
seguito riportto : 
1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni; 
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 
2012; 
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012); 
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili 
ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
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RICHIAMATO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito in    L. 18 luglio 2013, n. 85 

, recante “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” il quale, nelle more 
di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare:  
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della 

prima rata di acconto dell’imposta: 
- all’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

- ai terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni. 
 
b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma 
entro la data del  31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della 
prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013; 
 
 
TENUTO CONTO delle successive e recenti modifiche legislative, in particolare: 

• quelle di cui all’art. 1 del D.L. 102 31 agosto 2013 convertito in Legge 124 del 28 
ottobre 2013 in tema di “soppressione della prima rata IMU per gi immobili  
oggetto ddella sospensione disposta  con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54; 

 che nel suo tempo  in vigore dal 31 agosto 2013 , così recita: 

“art 1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”; 

 
• quelle di cui all’art. 1 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 in tema di “abolizione 

della seconda rata  IMU”; 
 
che nel suo testo in vigore dal 30 novembre 2013 , così recita: 

“Art 1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda 
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per: 

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 

2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;  
b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;  
d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-

legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola;  

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 

201 del 2011. 

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali 
diversi rispettivamente, da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo. 
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3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del 
minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è 
stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 
2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della 
Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal 
Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione 
siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato 

A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la 
detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 
1 del presente articolo. 

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante 
dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al 
comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante 
dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna 
tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 
per cento, entro il 16 gennaio 2014. 

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 
da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è 
determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 
348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai 
sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui 
rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con 
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi 
all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. 
L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con 
riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (2). 

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti 
al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione 
per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o 
confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle 
imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014. 

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di 
finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla 
disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor 
accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente 
decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, 

comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai 
sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del 

decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor 
accantonamento di cui al comma 8. 

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul 
pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 
dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il 
pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal 
pagamento ai comuni. 

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 
sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013. 
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12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di 
tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, 
sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei 
comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono 
rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 
milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare 
entro il 31 gennaio 2014. 

 
TENUTO CONTO, altresì, delle previsioni formulate in sede di approvazione dello 
schema di Bilancio di Previsione 2013 -2013/2015, approvato con Delibera G.C. 63 del dì 
11.11.2013; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C.  n. 28 del 29.10.2012 con la quale è stata 
approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ( I M U ); 
 
RICHIAMATA la successiva deliberazione del C.C. n. 29 del 29.10.2012 con la quale  sono 
state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2012 come di seguito riportato: 
 
 

N.D.
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .......  5,00 

2 
Unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 

10,60 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
possedute a titolo di proprietà o usufrutto (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011) 
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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che non risulti locata 

5,00 

4 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ...........  

10,60 

5  Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

6 

Altri immobili a disposizione  –   

alle abitazioni secondarie ( immobili categoria A – tranne categoria A/10) e 
per i fabbricati classificati e/o classificabili nel gruppo catastale C/2 – C/6 – 
C/7 a chi produce un contratto di  locazione regolarmente registrato 8,6 

7 

Altri immobili a disposizione  –   
fabbricati classificati e/o classificabili nel gruppo catastale categoria A/10 + 
C/1 – C/3 – C/4 - C/5+ D/2  a chi produce un contratto di  locazione 
regolarmente registrato e/o conduce attività 
autonoma:professionale,commerciale, artigianale 

4,6 

8 Aree edificabili …………………………………………………………………… 7,60 

9 Altri immobili a disposizione  –   
fabbricati classificati e/o classificabili nel gruppo catastale D (tranne 

8,60 
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categoria D/2)   a chi produce un contratto di  locazione regolarmente 
registrato e/o conduce attività autonoma e/o di impresa: 
industriale,commerciale, artigianale 

 
 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 
Unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari 200,00 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011) 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione 
che non risulti locata 200,00 

 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 aprile 2012, n. 44; 

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato art. 13 del D.L. 06.12.2011, 

N. 201  comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale; 

 

       VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che di seguito si 

riporta: 

“ comma  48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali 

urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni 

altra imposta “ ; 

 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

            VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 
recita: 
«169. 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.»; 
 
 
 VISTO l’art. 8, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che 
testualmente dispone: 
 
«1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli  enti locali, di cui all’articolo 
151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, già differito al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 -quater , lettera b) , numero 1), del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente 
differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in 
dissesto.»; 
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«2.Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria,  acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 
9 dicembre 2013  e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione 
entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.»;   

 
 VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, esecutivo ai sensi di legge; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 
        VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

             VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
             VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ; 
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 VISTO il vigente Regolamento dei Controlli Interni, ai sensi del novellato art. 147 

D.Lgs.vo 267/2000 e succ. m.e i.; 
 
 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione che comporta riflessi 
diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’articolo 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono stati 
espressi i pareri riportati in calce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO, altresì, che con il rilascio dei suddetti pareri di regolarità tecnica e 
contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell’ art.  3 , comma 1^ e 2^del 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147bis del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) è stato assicurato sulla presente proposta di 
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

  
       Con il seguente risultato della votazione: 

presenti n. 8,  votanti n.8,  astenuti n.//,  voti favorevoli n.8,  voti contrari n. //; 

 
D E L I B E R A 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai 

fini della motivazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 241/90; 
 
 
1. DI CONFERMARE per l’ ANNO 2013,  per le motivazioni esposte in premessa alle 

quali integralmente si rinvia, le aliquote di base dell’imposta municipale propria, di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214, già in vigore nell’anno 2012 e che di seguito si riportano: 
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .......  5,00 

2 
Unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 

10,60 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
possedute a titolo di proprietà o usufrutto (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011) 
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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che non risulti locata 

5,00 

4 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ...........  

10,60 

5  Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

6 

Altri immobili a disposizione  –   

alle abitazioni secondarie ( immobili categoria A – tranne categoria A/10) e 
per i fabbricati classificati e/o classificabili nel gruppo catastale C/2 – C/6 – 
C/7 a chi produce un contratto di  locazione regolarmente registrato 8,6 

7 

Altri immobili a disposizione  –   
fabbricati classificati e/o classificabili nel gruppo catastale categoria A/10 + 
C/1 – C/3 – C/4 - C/5+ D/2  a chi produce un contratto di  locazione 
regolarmente registrato e/o conduce attività 
autonoma:professionale,commerciale, artigianale 

4,6 

8 Aree edificabili ………………………………………………………………… 7,60 

9 

Altri immobili a disposizione  –   
fabbricati classificati e/o classificabili nel gruppo catastale D (tranne 
categoria D/2)   a chi produce un contratto di  locazione regolarmente 
registrato e/o conduce attività autonoma e/o di impresa: 
industriale,commerciale, artigianale 

8,60 

 
 

2 . DI CONFERMARE per l’ANNO 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse 

in euro, già in vigore nell’anno 2012,come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 
Unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari 200,00 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011) 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione 
che non risulti locata 200,00 
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3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività ai sensi dell’articolo 13,  commi comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, dando 
atto della deroga sopraggiunta al comma 13/bis , intervenuta con il sopra richiamato dettato 
normativo di cui al comma 2, art. 8 D.L. 31 agosto 2013, N. 102 , che dispone: 
 «Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria,  acquistano efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 
dicembre 2013  e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione 
entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.». 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere,  con il seguente risultato della 

votazione: 

presenti n. 8,  votanti n.8, astenuti n. //,  voti favorevoli n.8,  voti contrari n.//; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

============ 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 1^ del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, 
regionale, statutaria e regolamentare. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3. 
comma 2^  del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, comportando lo 
stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
rilascia: 

 

 

PARERE: REGOLARITA` TECNICA  Favorevole 
            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      f.to  RAVICINI Rag.  MIRIANA 
 

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE   Favorevole 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  RAVICINI Rag. MIRIANA 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la  sua  definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue. 
 

Il Presidente                         Il Segretario  Comunale  
F.to Arch.ZAINI GAETANO                 F.to Dr.ssa  CANDELORI FABIOLA  
   

=================================================== =================== 
Prot. N. 4696 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

• che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi: 

– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 
– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

• diviene esecutiva in data 16-12-2013, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla  Residenza  Comunale, lì 06-12-2013 
 

Il  Responsabile del Servizio 
 

   f.to Dr.ssa Francesca DI GIOSIA 

 
__________________________________________________________________ 
 
La  presente  copia  di deliberazione  composta  con  n._/___ allegati é conforme all'originale 
esistente presso questo ufficio. 
 
 
 
Dalla  Residenza  Comunale, lì 06-12-2013 
 

Il  Responsabile del Servizio 
 

  f.to   Dr.ssa Francesca DI GIOSIA 

  

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


