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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  26.06.2013 – ORE 20.30    

 

DELIBERAZIONE N. 26    

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2013 

 

Consiglieri presenti in aula n.13  su n.17  assegnati ed in carica. 

Sono assenti i Consiglieri: Anna Meraviglia – Davide Spirito – Franca M. A. Meraviglia – Giacomo 

Montalbano. 

E’ inoltre presente l’ Assessore Esterno: Vito Spirito. 
 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Sergio G. B. Beniani il quale illustra la proposta in argomento. 

Seguono gli interventi di numerosi Consiglieri Comunali, come riportato su supporto audio, depositato 

agli atti, a norma dell’art.60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                    Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. del 6/12/2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 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; 

         Visto l’art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di 

previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le 

tariffe e le aliquote d’imposta; 

          Visto l’art. 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che fissa il termine per la deliberazione di 

tariffe e aliquote dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

  Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale 

differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 1° 

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”; 

  Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 

prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali 

2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 

variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in 

diminuzione sino al 0,1% 

4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota 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, ovvero nel caso di immobili posseduti da 

soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 



Deliberazione C.C. n.26 del 26.06.2013 
 

 

 Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 

del 2011”, nonché lettera f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui 

all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del 2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  

classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per cento, prevista dal 

comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;  

 Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18\6\2012 “Determinazione aliquote e 

detrazioni IMU anno 2012” 

Udita la discussione intervenuta, integralmente riportata su supporto audio; 

  Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato; 

              Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Alberto R. Manzalini - Alessandro Ruggeri – Matteo 

Matteucci – Christian M. Fornara) espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno 2013 : 

• ALIQUOTA DI BASE  9,6     per mille; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00   per mille 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00   per mille 

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

3) di stabilire, per l’annualità 2013, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 

convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di € 

200,00; 

4) la detrazione prevista dal precedente comma 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;  

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 (art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011); 

   

 Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Alberto R. Manzalini - Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – 

Christian M. Fornara) espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

 

 

All.ti: pareri D. Lgs. n. 267\2000 


