
 
 
 
 
 
C.C. N.RO   32  DEL 04.06.2013 
 
Oggetto: Approvazione aliquote IMU 2013 - riconferma - conseguente 
adeguamento del regolamento. 
(Si da atto che durante la discussione dei punti precedenti sono entrati: Diagne-Belotti-Pandolfo-

Ratti- Presenti n.ro 20) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria 

(IMU); 

 

Vista la propria deliberazione n.ro 30 del 06.06.2013 con la quale venivano approvate le 

aliquote IMU per l’anno 2012; 

 

Visto il decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, nonché la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 

2013 e la circolare n.ro 1/DF del 29 aprile 2013; 

 

Dato atto che relativamente alla modifica dell’assetto IMU ed in particolare 

dell’attribuzione allo Stato di tutto il gettito derivante dagli immobili D con aliquota 0,76 per 

cento a favore dello stesso,  il testo della su citata risoluzione chiarisce che i comuni 

potranno intervenire solo aumentando l’aliquota base, mentre si deve ritenere esclusa la 

facoltà di diminuire l’aliquota base; 

 

Considerato con le medesime disposizioni viene in primo luogo ripristinato il termine 

ordinario per l’approvazione della deliberazione in questione ossia quello stabilito dal 

comma 169 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) che stabilisce come data 

quella prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il decreto legge n.ro 54 del 21 maggio 2013, con il quale è stato sospeso il 

pagamento della prima rata IMU per i fabbricati indicati alle lettere a-b-c del citato decreto; 

 

Visto il vigente regolamento IMU, che conseguentemente alle nuove disposizioni 

legislative, viene modificato nelle parti interessate dal suddetto decreto; 

 

Ritenuto opportuno riconfermare le aliquote IMU per l’anno 2013 per tutte le tipologie di 

fabbricati, anche per quelli interessati dalla sospensione, dando atto che nel caso in cui la 

riforma di cui all’art. 1 del D.L. 21.05.2013 n. 54 non venisse attuata nel termine del 

31.08.2013, si applicherà l’art. 2 del suddetto D.L. 54/2013; 

 
Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2013 le seguenti aliquote 
(salvo diverse disposizioni legislative): 

a) 0,96% aliquota da 
applicare a tutti gli immobili 
diversi dalla categoria sotto 
indicata 

b) 0,40% per le unità 
immobiliari adibite ad 
abitazione principale del 
soggetto passivo e relative 
pertinenze e per le unità 
immobiliari equiparate da 
apposito regolamento; 

 



 
Visto l’art.13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge 214/2011; 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006; 
 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e  
147 b is  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 

di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio; 

di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria; 

 

Votazioni: 

Favorevoli 13 

Contrari: 3 (Vicino-Puzzello-Cardia) 

Astenuti 1: (Gambarini) 

(Si da atto che non hanno partecipato alla suddetta votazione i 
consiglieri: Ruspi-Belotti-Ratti. Presenti n.ro 17) 

 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di  riconfermare per l’esercizio  2013 (salvo diverse disposizioni legislative)  le  
aliquote  dell’Imposta  Municipale così come deliberate per l’anno 2012 con deliberazione 
n.ro 30 del 6.6.2012 

 

 
a) 0,96 per cento Aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli sotto indicati 

b) 0,40 per cento Aliquota  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze 

c) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a 

titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

d) 0,40 per cento Aliquota  per i residenti all’estero purché la casa non risulti 
locata. 

 

 

2) Di  stabilire  le  seguenti  Detrazioni  d’imposta  per  l’abitazione  principale  e  relative 

pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012: 
 

 
a) Euro 200,00 a  favore  dei  soggetti  passivi  residenti  o  che  dimorano 

abitualmente, con maggiorazione di euro 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. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, 

non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

b) Euro 200,00 alle  unità  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprietà  o 

usufrutto  da  cittadini  che  acquisiscono  la  residenza  in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

c) Euro 200,00 Per i residenti all’estero purché l’abitazione non risulti 

locata. 

 
 



3) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011. 

 

 
 

4) Di riservarsi la facoltà di rivedere le aliquote e l’adeguamento del regolamento nelle 

more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare così come previsto dal D.L. 21 maggio 2013 n. 54; 

 

 INDI, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva separata votazione per alzata di mano, stante l’urgenza dell’approvazione degli 

atti propedeutici all’approvazione del bilancio previsionale 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, quarto comma del D.Lgs 267/2000 

 

Con n.ro    voti favorevoli 13 

n.ro   contrari 3 (Vicino-Puzzello-Cardia) 

n.ro  astenuti 1 (Gambarini) 

Si da atto che non hanno partecipato alla suddetta votazione i consiglieri : Ruspi - Belotti- Ratti 

Presenti n.ro 17. 

D E L I B E R A 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 
 


