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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - ANNO 
2013 

 
Nell' anno duemilatredici mese di Agosto il giorno trenta con inizio alle ore 17:35 nella sala delle adunanze 
del Consiglio del Comune di Bussi. Alla convocazione in sessione prima e ordinaria che è stata partecipata 
ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto 
segue: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 LAGATTA SALVATORE SINDACO Presente 

2 DI CARLO SONIA MARIA CONSIGLIERE Presente 

3 LANEVE DIEGO CONSIGLIERE Presente 

4 SALVATORE PAOLO CONSIGLIERE Presente 

5 DEL ROSSI SONIA CONSIGLIERE Presente 

6 NAVARRA LUCA CONSIGLIERE Presente 

7 TRABUCCO CINZIA CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 7  - ASSENTI: 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA RICUCCI MARIA CARMELA che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Assume la presidenza della seduta LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO. 
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica. 



  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Relaziona l’Assessore al bilancio Di Carlo Sonia che riferisce: “ l’unica modifica è stata effettuata 

sulla cat. D – opifici industriali –aumentata di 0,30% per il Comune e 0,70 per lo Stato; 
  
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’articolo 13 del Decreto Legge 

6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
  
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata dall’anno 2015; 
  
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: “È 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 

59 del citato decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 
  
Evidenziato che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 

comuni in quanto: 
a) 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 ed i fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 
b) 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) 

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 (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; 
c) 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 saranno stabiliti con DPCM tenuto 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; 



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; 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2012;  
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 che il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, è differito 

al 30/09/2013, giusta legge 6.6.2013, n.64 di conversione del D.L. 35 del 8.4.2013; 

Richiamato l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle 

disposizioni sopra citate, prevede espressamente 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. L’efficacia delle 

deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si 

riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di 

anno in anno”; 
Visto infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 



inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997. 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
Viste le modificazioni introdotte, per l’imposta municipale propria, dall’art.10, comma 4, lettera b) 

del D.L. n. 35 del 08.04.2013; 
Richiamata la circolare MEF n. 1/DF del 29 Aprile 2013 di chiarimento alla normativa introdotta in 

materia di Imu; 
Visto infine l’art.1 del decreto legge del 17 maggio 2013, adottato dal Consiglio dei Ministri ai fini 

della sospensione del pagamento dell’Imu per la 1° rata di acconto dell’abitazione principale; 
Considerato che tale sospensione opera, sino alla data del 16 settembre 2013, per tutti gli immobili 

adibiti ad abitazione principale accatastati in categorie da A2 a A7 (escluse quindi le unità A1/A8 e 

A9 ossia ville, castelli e case signorili), nonché per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; 
Ritenuto quindi adottare, con il presente provvedimento, specifico atto anche per l’applicazione 

dell’aliquota da stabilirsi per l’abitazione principale, salva diversa disposizione di legge che dovesse 
intervenire ai fini dell’abolizione dell’imposta; 
Dato atto che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 commi 6-7-8, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce l'aliquota di base e le due aliquote ridotte da 

applicare, ope legis, anche se l’Ente non adotta alcuna deliberazione al riguardo, nelle misure qui di 

seguito riportate: 
  
1. ALIQUOTA DI BASE 0,76% 
Aliquota applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali 

strumentali; 
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% 
Aliquota applicabile alla abitazione principale di residenza del soggetto passivo e alle relative 

pertinenze; 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% 
Aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, così come previsti dall’art. 

9, commi 3 e 3-bis, del D.L.557/1993. 
  
Rilevato che i successivi commi 9 e 9-bis dell’art.13 del D.L. 201/2011 consentono altresì ai 

Comuni la facoltà di deliberare le seguenti variazioni di imposta, in aumento e/o in diminuzione 

delle aliquote previste e nelle misure minime e massime qui di seguito elencate: 
1. ALIQUOTA DI BASE 0,76% 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (margine 0,46%-1,06%); 
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (margine 0,2%-0,6%); 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% 
riduzione fino allo 0,1 per cento (margine 0,1%-0,2%); 
I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4% nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1.Non si considerano produttivi di reddito 

fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali 

per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli 

immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale 

da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro 

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si 

considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo 



quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui 

all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale 

ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
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, 

€ 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 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 € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Tale maggiorazione può essere elevata sino all’importo massimo di € 400,00 (8 figli con età 

inferiore a 26 anni); 
Tenuto conto che i Comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che 

ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si 

applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 
Tenuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del Decreto 

Legislativo n. 504/1992 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 

comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 

proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 

che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”; 
Dato atto che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 

della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta 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, a condizione che la stessa non risulti locata”; 
Rilevata la necessità di contemperare, nella determinazione delle misure delle aliquote IMU, le 

esigenze delle fasce sociali più deboli soprattutto in relazione alla difficile situazione economica 

che attraversa il paese con l’esigenza di mantenere e, se possibile, migliorare in termini quantitativi 

e qualitativi, i servizi offerti al cittadino; 
Ritenuto pertanto, al fine di non gravare eccessivamente la popolazione residente costituita in larga 

misura da pensionati e lavoratori dipendenti, di confermare senza alcun aumento, per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, l’aliquota base dell’IMU nella misura del 0,35%; 
Ritenuto inoltre di confermare, per l’anno 2013, l’aliquota stabilita nella misura del 0,76% prevista 

per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale; 
  
Visto l’allegato parere di regolarità  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lggs 267/2000 così come 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b9 della L. 213/2012; 
  



con votazione che ha avuto il seguente risultato: 
presenti  n 07 -  votanti 07 – voti favorevoli 07 
contrari n. 0  astenuti n.  0  
  
esito proclamato dal sindaco 

DELIBERA 
  
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU) per 

l’esercizio 2013: 
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: incremento dello 0,30% di 

spettanza comunale; 
2) di confermare nella misure del 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta 

municipale unica (IMU) per l’esercizio 2013: 
- Abitazione principale e relative pertinenze: 0,35%; 
- Altri immobili: 0.76 %; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
e comunque come da allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
3) di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura prevista dal D.L. 

201/2011 (€ 200,00 di base ed € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita principale, sino ad un 

massimo di € 400,00); 
4) di riconoscere la suddetta detrazione alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (cooperative edilizie); 
5) di applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, e la relativa detrazione, alle 

fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/1992 (coniuge separato non 

assegnatario), e alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 

(anziani e disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero); 
6) di confermare le ipotesi di esenzione previste dall’art. 7 “esenzioni” del regolamento comunale 

adottato in data 22.09.2012, deliberazione di C.C. n. 44 del 22.09.2012; 
7) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma 169, 
della L. 296/2006; 
8) 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e 
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  

Con separata votazione che ha avuto il seguente risultato: 
  
presenti  n 07 -  votanti 07 – voti favorevoli 07 
contrari n. 0  astenuti n.  0  
  
dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 

267 /2000. 



  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
LAGATTA SALVATORE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA RICUCCI MARIA CARMELA 

  

 

  
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

  
- venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune e ivi resterà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

- venga comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 

125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

  
Bussi sul Tirino, 06-09-2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA RICUCCI MARIA CARMELA 

  
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 

32 comma 1 della legge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari il 00-00-0000 
  
Bussi sul Tirino, 06-09-2013 IL RESPONSABILE 

DOTT.SSA DI CARLO CARMEN 
  

 
  
                   

  
|X| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-08-2013 perché dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
  
Bussi sul Tirino, 30-08-2013 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA RICUCCI MARIA CARMELA 

  
  

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-08-2013 per il decorso termine 

di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
  

Bussi sul Tirino,  
  

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA DI CARLO CARMEN 

  
  
  

  


