
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (ANTICIPAZIONE IN VIA SPERIMENTALE) E DETERMINAZIONE 
DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2013  
 
 

OMISSIS….(ex art. 57 comma 4° del regolamento Sedute Consiliari) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
visti: 

- l’art. 3 – comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli entri locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica; 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai comuni la podestà 
regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie; 

 
visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materi di Federalismo 
Fiscale; 
 
dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” come convertito con modificazioni in Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); 
 
rilevato in particolare: 

- che l’articolo 13 al comma 1° prevede “L'istituzione dell'imposta municipale propria (è 
anticipata), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono e 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”; 

- che i succitati citati articoli disciplinano l’Imposta Municipale Propria anche attraverso il 
rinvio ad altre disposizioni legislative tra le quali, in particolare alcune specifiche disposizioni 
in materia di I.C.I. di cui al D.Lgs. n. 504/92, nonché alle già citate disposizioni in materia 
di potestà regolamentare dei comuni di cui all’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

 
considerato: 

- che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai Comuni la facoltà di 
regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa dell’imposta; 

- che inoltre i Comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno facoltà di dettare specifiche ed 
autonome norme applicative; 



richiamata pertanto la propria precedente  deliberazione  n. 21 del 21 marzo 2012, esecutiva ai 
sensi di Legge, ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e determinazione delle relative aliquote e 
detrazioni – anno 2012”, come successivamente modificata con deliberazione di consiglio 
Comunale n. 43 del 19 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, nonché con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2012, esecutiva ai sensi di Legge; 

 
vista la direttiva in data 7 aprile 2013 con la quale venivano indicate all’Ufficio Tributi le aliquote 
che l’Amministrazione Comunale intende applicare per l’anno 2013; 

 
vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 
22849/2012 del 18 ottobre 2012 come pervenuta a questi Uffici via mail in data 19 ottobre 2012, 
prot. com.le n. 19583; 

 
rilevato pertanto, per quanto sopra esposto, che si rende in oggi necessario provvedere alla 
modifica di alcune delle disposizioni contenute nel vigente regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con particolare riferimento alle aliquote e detrazioni; 
 
preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 69 del 12 aprile 2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Proposta di delibera consiliare. Modifica Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e determinazione 
delle relative aliquote e detrazioni – anno 2013”; 
 
sentita la Commissione Consigliare Affari Istituzionali nella seduta del 17 aprile 2017; 
 
perso atto che il Regolamento, come modificato, con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2013, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
dato atto che: 

 il 1° comma dell’art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo 
per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per 
l’anno successivo; 

 l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 l’art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via 
generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione; 

 l’8° comma – dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l’anno 
2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i 
tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l’approvare dei regolamenti 
relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione”; 

 
visti il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, il quale dispone che “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”; 
 
visto altresì il Comunicato Ministero dell'Interno 3 gennaio 2013 relativo al termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
visto il  Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 ad oggetto” Disposizioni urgenti per il pagamento dei 
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 



nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”(GU n.82 del 8-4-2013 ) ed in 
particolare il comma 4° - lett. b); 
 
preso atto di conseguenza che il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come convertito 
con modificazioni in Legge n. 214/2011 assume la presente stesura: “13-bis. A decorrere dall'anno 
di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo e indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 
comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il 
comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda 
rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio 
di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 
riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  adottati  per l'anno precedente.";  
 
ritenuto pertanto opportuno procedere alle modifiche di cui trattasi nel termine indicato dall’art. 
13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011; 

 
dato atto che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento e 
sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione; 
 
visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
visto lo Statuto comunale;  
 
visti: 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 il Decreto Legislativo n. 23/2011; 
 il Decreto Legge 6 dicembre 201, come convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011; 
 l’articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 

per l’anno 2007); 
 la legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
 il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35; 

 
con voti 8 favorevoli, 3 contrari (Moreno, Angelucci, Villa) nessuno astenuto essendo 11 i 
consiglieri presenti e votanti; 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, le sotto indicate modifiche al vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 
 
a) al 1° comma – dell’art. 5 (Terreni considerati non edificabili) vengono abrogate le 

parole “(comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 504/92)” nonché le successive parole “ed alle 
seguenti condizioni” e le seguenti lett. a), b) e c) assumendo pertanto la seguente stesura: 
“1. Sono considerate tuttavia non fabbricabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio 
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (così come da interpretazione autentica 
dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06, 
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità), sono possedute e condotte 
da coltivatori diretti imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale o 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.”; 
 

b) al comma 8 dell’art. 6 (Base imponibile) il termine del primo periodo viene sostituito 
con le seguenti parole “i moltiplicatori previsti dalla norma” viene inoltre abrogato l’ultimo 
periodo, assumendo pertanto il seguente testo: “8. Per i terreni agricoli, il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 (venticinque) per 
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
moltiplicatori previsti dalla norma.”; 
 

c)   al secondo comma dell’art. 9 bis (Agevolazioni) viene aggiunto un secondo periodo 
avente la seguente dicitura: “L’aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario, 
risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile a lui concesso in locazione.”  
Lo stesso assume pertanto la seguente stesura:     
“2. Nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale “A”, con esclusione 
delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, l’aliquota ridotta è subordinata alla 
presentazione di copia conforme all’originale del contratto di locazione debitamente 
registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell’eventuale decreto di 
convalida di sfratto e della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli 
obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L’aliquota ridotta è 
subordinata alla condizione che il locatario risieda anagraficamente e dimori abitualmente 
nell’immobile a lui concesso in locazione.”    
 

d)  al comma 4 dell’art. 9 bis (Agevolazioni) vengono aggiunte le seguenti parole “o 
concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitino la propria attività d’impresa”  assumendo pertanto la seguente stesura: 
“4. Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le 
utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero per la medesima 
finalità locate, o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in 
linea retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il 
comodatario vi esercitino la propria attività d’impresa, in condizioni di regolarità 
fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L’aliquota ridotta è subordinata alla 
presentazione della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali 
correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.”; 



 
e)   al comma 5 dell’art. 9 bis (Agevolazioni) vengono aggiunte le seguenti parole o 

concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitano la propria attività d’impresa”  assumendo pertanto la seguente stesura: 
“5. Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/3, posseduti da soggetti che le 
utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa artigiana ovvero per la 
medesima finalità locate, o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o 
discendenti in linea retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il 
locatario o il comodatario vi esercitino la propria attività d’impresa in condizioni di regolarità 
fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L’aliquota ridotta è subordinata alla 
presentazione della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali 
correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.”; 
 

f)   al comma 6 dell’art. 9 bis (Agevolazioni) vengono aggiunte le seguenti parole “o 
concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitano la propria attività d’impresa”  assumendo pertanto la seguente stesura: 
“6. Nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della 
categoria catastale D/10, posseduti da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per 
la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità locate o concesse in comodato 
d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado con contratto 
regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitano la propria attività 
d’impresa , in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. 
L’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante 
l’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i 
tributi locali.” 
 

g)  viene aggiunto il comma 6bis. all’art. 9bis (Agevolazioni) avente il seguente testo “Nel 
caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A10, posseduti da soggetti che le 
utilizzano quali uffici e studi privati per la loro attività ovvero per la medesima finalità locate 
o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitano la propria attività professionale, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche 
con riferimento ai tributi locali. L’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della 
documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al 
suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.”; 
 

h) all’art. 11 (Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dell'imposta) - 1° 
comma – viene così modificato: 
“1. Ai sensi dell’art. 13 – comma 6 ° - del D.L. 6 dicembre 2011n. 201 convertito in Legge 
n. 214/2011,  l’imposta è determinata applicando alla base imponibile la seguenti aliquote: 
 
a) 0,20% (zero virgola venti per cento  quota Comune) per gli immobili 

appartenenti al gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10 adibiti ad abitazione principale, e le relative pertinenze classificate 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.  

b) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E). 



c) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per i terreni adibiti 
a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili. 

d) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per gli immobili 
appartenenti al  gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10  locati con contratto regolarmente registrato o concessi in comodato 
d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado con 
contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi dimori 
abitualmente e vi risieda anagraficamente. 

e) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea 
retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il 
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa. 

f) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari con categoria catastale C/3, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea 
retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il 
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa. 

g) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari con categoria catastale A/10, possedute da soggetti che le utilizzano quali 
uffici e studi privati per la loro attività ovvero per la medesima finalità locate o 
concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitino la propria attività professionale. 

h) 0,95% (zero virgola novantacinque per cento  quota Comune) aree edificabili, 
immobili adibiti a civile abitazione a disposizione o locati a non residenti e tutte le altre 
tipologie costituenti presupposto dell’imposta non richiamate espressamente nelle 
casistiche di cui ai precedenti o successivi punti. 

i) 0,20% (zero virgola venti per cento  quota Stato) per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale.  

j) 0,76% (zero virgola settantasei per cento  quota Stato) per le unità immobiliari 
con categoria catastale D, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali 
per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità locate o concesse in 
comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado 
con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitino la 
propria attività di impresa. 

k) 0,95% (zero virgola novantacinque per cento  quota Stato 0,76% + quota 
Comune 0,19%) per gli immobili di categoria D a disposizione. 

  
i) l’art. 14 (Differimento dei termini per i versamenti) viene abrogato; 
 
j) l’art. 15 (Dichiarazioni) – 2° comma - viene modificato come segue: “2. La 

dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge. Resta ferma la 
dichiarazione presentata ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibile.”  
 

k) l’art. 17 (Accertamenti) – 6° comma - viene così modificato “6. L’Ufficio non procede al 
recupero qualora l’ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative 
ed interessi non superi l’importo di euro 30 (trenta) con riferimento ad ogni periodo 
l’imposta. Tale limite d’importo non opera in caso di ripetuta violazione degli obblighi di 



versamento del tributo, con riferimento al medesimo periodo d’imposta o a periodi 
d’imposta diversi.”;  
 
2. di approvare di conseguenza, per quanto di competenza, il “Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale)” nel testo che si 
compone di n. 33 (trentatre) articoli, il quale si allega alla presente deliberazione distinguendolo 
con la lett. A), per formarne parte integrale e sostanziale; 

   
3. di determinare ed approvare, ai sensi dell’art. 13 – comma 6 e seguenti – del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011,  le aliquote per Imposta Municipale 
Propria (IMP) nelle misure appresso indicate, per l’anno 2013: 

a) 0,20% (zero virgola venti per cento  quota Comune) per gli immobili 
appartenenti al  gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10 adibiti ad abitazione principale, e le relative pertinenze classificate 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.  

b) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E). 

c) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per i terreni adibiti 
a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili. 

d) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per gli immobili 
appartenenti al  gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10  locati con contratto regolarmente registrato o concessi in comodato 
d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado con 
contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi dimori 
abitualmente e vi risieda anagraficamente. 

e) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea 
retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il 
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa. 

f) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari con categoria catastale C/3, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea 
retta di primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il 
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa. 

g) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per le unità 
immobiliari con categoria catastale A/10, possedute da soggetti che le utilizzano quali 
uffici e studi privati per la loro attività ovvero per la medesima finalità locate o 
concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitino la propria attività professionale. 

h) 0,95% (zero virgola novantacinque per cento  quota Comune) aree edificabili, 
immobili adibiti a civile abitazione a disposizione o locati a non residenti e tutte le altre 
tipologie costituenti presupposto dell’imposta non richiamate espressamente nelle 
casistiche di cui ai precedenti o successivi punti. 

i) 0,20% (zero virgola venti per cento  quota Stato) per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale.  



j) 0,76% (zero virgola settantasei per cento  quota Stato) per le unità immobiliari 
con categoria catastale D, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali 
per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità locate o concesse in 
comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado 
con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitino la 
propria attività di impresa. 

k) 0,95% (zero virgola novantacinque per cento  quota Stato 0,76% + quota 
Comune 0,19%) per gli immobili di categoria D a disposizione. 

 
 
 
 
________________________________________________________________________________  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Successivamente 
 
 

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinameno degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare, con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile.- 
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