
  

 

OGGETTO: ridefinizione delle aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU). 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

premesso che con atto del Consiglio Comunale n° 27 del 30/10/2012 è stato deliberato, tra l’altro: 

1) di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale propria (IMU), con effetto dal 1° 

Gennaio 2012: 

a) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, incremento del + 0,3% rispetto 

all’aliquota base stabilita dalle norme Statali (attualmente al 0,76%), pervenendo quindi ad 

una aliquota complessiva del 1,06%; 

b) per l’abitazione principale, incremento del + 0,1% rispetto all’aliquota stabilita dalle norme 

Statali (attualmente al 0,4%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva  del 0,5%; 

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 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; 

3) di non prevedere alcuna altra assimilazione, riduzione, esenzione o forma di agevolazione oltre 

a quelle stabilite come inderogabili dalle norme statali, salvo quanto previsto al precedente 

punto 2);  

 

visto che nel passaggio dalla precedente Imposta Comunale sugli Immobili all’attuale IMU i terreni 

agricoli sono stati soggetti ad un notevole aggravio di imposta;  

 

considerato che le associazioni di categoria dell’intero territorio provinciale hanno avanzato 

numerose richieste per la riduzione delle aliquote IMU sui terreni agricoli, ciò in attesa che venga 

completato il procedimento per la revisione degli estimi catastali avviato presso la prefettura;  

 

ravvisata la necessità di rimodulare l’aliquota IMU per i terreni agricoli, compatibilmente con le 

esigenze di bilancio, riducendo la stessa dello 0,1% (dal 1,06% al 0,96%); 

 

dato atto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214), come recentemente 

modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti  dell'imposta 

municipale propria  devono  essere  inviati esclusivamente  per  via telematica …   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."; 



  

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

visto: 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale propria (IMU), con effetto dal 1° 

Gennaio 2013: 

a) per l’abitazione principale, incremento del + 0,1% rispetto all’aliquota stabilita dalle norme 

Statali (attualmente al 0,4%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva  del 0,5%; 

b) per i terreni agricoli, incremento del + 0,2% rispetto all’aliquota base stabilita dalle norme 

Statali (attualmente al 0,76%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva del 0,96%; 

c) per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai terreni agricoli, incremento del + 

0,3% rispetto all’aliquota base stabilita dalle norme Statali (attualmente al 0,76%), 

pervenendo quindi ad una aliquota complessiva del 1,06%; 

 

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 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; 

 

3) di non prevedere alcuna altra assimilazione, riduzione, esenzione o forma di agevolazione oltre a 

quelle stabilite come inderogabili dalle norme statali, salvo quanto previsto al precedente punto 2);  

 

4) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi della vigente normativa. 
 

 

 

           Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale  
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