
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
FATTO RIFERIMENTO E RICHIAMATA la propria D.C.C. n. 12 del 26-04-2012. con la quale , ai sensi della Legge 22/12/2011 
n. 214 ed  in particolare dell’art. 13 si istituiva presso questo Comune l’Imposta Municipale Propria, a decorrere dall’anno 2012 
inserendo tale posta tributaria in  Bilancio, esercizio finanziario 2012 in corso e pluriennale 2012/2014,  tale cespite .   
 
CONSIDERATO che con la stessa D.C.C. n. 12 del 26-04-2012  si determinavano anche le tariffe dell’Imposta Municipale Propria 
relative all’anno 2012 ; 
 
RICHIAMATO 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 D.Lgs. 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; 
 
RICHIAMATO inoltre 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”; 
 
PRESO ATTO di come la Legge 6 giugno 2013, n. 64 pubblicata in G.U. N° 132 S.G. del 07/06/2013, in sede di conversione del 
D.L. n. 35/2013, ha , tra l’altro modificato il comma 381 della Legge 24/12/2012, n.228 prorogando ulteriormente il termine ultimo 
per l’approvazione dei Bilanci dal 30 giugno 2013, al 30 settembre 2013; 
 
 
RAMMENTATO che: Il recente d.l. n.54 - art.1, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21/05/2013 ha disposto la sospensione della rata di 
acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili: 
 

• l'abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 per i quali l'imposta e' dovuta secondo le ordinarie modalità; 

• le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà  indivisa, adibite ad abitazione principale e 
pertinenze dei soci assegnatari; 

• alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP oggi ACER; 
•  terreni agricoli; 
•  fabbricati rurali. 

 
RAMMENTATO altresì che: 

• dal corrente anno 2013 non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli 
classificati nella categoria catastale D. 

• Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n. 228/2012, ha disposto 
che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 0,76 per cento, mentre al Comune e' riservata - se dovuta -  la 
differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (0,14 per cento o 0,3 per cento) desunta dalla differenza tra l'aliquota 
vigente deliberata ed utilizzabile per la rata d'acconto (0,9 per cento o 1,06 per cento) ed il 0,76 per cento riservato allo 
Stato.  

• Per i fabbricati censiti nella  categoria D/10 e per quelli rurali - in quanto strumentali all'attività agricola -  la rata d'acconto 
e' sospesa. 

• Per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, 
il moltiplicatore e' 65. 

• La scadenza per il versamento della rata di acconto IMU per l'anno d'imposta 2013, relativamente agli immobili per i quali 
non vige la sospensione della rata d'acconto, resta ferma al 17 giugno 2013, calcolandola , sulla base della aliquote 
comunali deliberate per l'anno 2013 per l'ammontare pari al 50% dell'imposta annua. 

 
ATTESO CHE anche per il corrente esercizio un clima di estrema incertezza coinvolge il tributo in questione, essendovi per le 
esenzioni sopra riportate e recentemente introdotte soltanto un regime di sospensione, restando altresì valida la considerazione già 
formulata per l’esercizio precedente per cui - a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti e sulla scorsa dei 
dati di riscossione già in possesso degli Uffici – non appare opportuno aumentare la pressione stessa , di contro sembra plausibile 
proporre una conferma delle aliquote standard previste per legge ed applicate lo scorso esercizio, con riserva di valutare eventuali 
variazioni dopo la verifica del gettito del primo acconto che verosimilmente fornirà indicazioni e proiezioni più precise ed attendibili 
di quelle attualmente disponibili; 
 
ANALIZZATI gli atti istruttori preliminari al bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell’ambito 
delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, l’opportunità di non modificare per il 2013 le aliquote base di legge già 
applicate per il 2012;   
 
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 



VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.   
 
CON VOTI UNANIMI e favorevoli (n. 10 componenti il Consiglio  su 10 componenti  presenti e votanti, compreso il Sindaco)   

 
 

DELIBERA 
 

 
DI PRENDERE ATTO , approvare e recepire  tutto quanto in premessa esposto ed argomentato .   
 
DI CONFERMARE anche per il corrente esercizio le aliquote standard previste per legge ed applicate lo scorso esercizio, stante le 
incertezze coinvolge il tributo in questione, soprattutto per le esenzioni recentemente introdotte che esistono solo –al momento 
attuale - in regime di sospensione, restando altresì valida la considerazione già formulata per l’esercizio precedente per cui - a fronte 
di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti e sulla scorsa dei dati di riscossione già in possesso degli Uffici – non 
appare opportuno aumentare la pressione stessa  
 
DI RISERVARSI ogni futura valutazione circa eventuali variazioni da prendere in considerazione dopo la verifica del gettito del 
primo acconto che – verosimilmente - fornirà indicazioni e proiezioni più precise ed attendibili di quelle attualmente disponibili; 
 
DI DARE ATTO, inoltre, che la presente deliberazione sarà inviata al  Ministero dell’economia e delle Finanze secondo quanto 
previsto dal  comma 15 dell’art. 13 della legge n. 214/2011  
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la  presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267 

 


