
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 05/07/2013 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 – 
PROVVEDIMENTI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 07 del 11/04/2013 con la quale, ai sensi 
dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, sono state approvate le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria 
per l’anno 2013: 

ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 
 l’aliquota è pari allo 0,35 per cento; 
 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di euro 
200,00 è maggiorata di 50,00 euro 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 della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400,00; 

 l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662; di conseguenza è considerata 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 o altre 
strutture socio-assistenziali a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

 
ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI E PERTINENZE CEDUTE IN USO 
GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO ED ADIBITE AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
 l’aliquota è pari allo 0,40 per cento. 

 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI 
ALL’ART. 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO, 
CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133. 
• l’aliquota e pari allo 0,1 per cento; 

 
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL’ART. 2 D.LGS 
504/1992 
• l’aliquota e pari allo 0,76 per cento.  

 



VISTO il regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/10/2012; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 8749 del 07/05/2013, 
pervenuta l’08/05/2013 prot. 2648 con la quale si comunica che: 
 non è contemplata la facoltà per i Comuni di estendere agli immobili concessi in 

comodato ai parenti lo stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale; 
 non può applicarsi la disposizione dell’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, 

convertito in legge n. 214 del 2011, che consente la fissazione di un’aliquota agevolata, 
non inferiore allo 0,4 per cento, esclusivamente per le ipotesi tassativamente indicate 
dalla norma, tra le quali, in particolare vi è quella degli immobili locati; 

 l’Ente può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base entro il limite di 
0,3 punti percentuali, deve ritenersi che in favore delle unità immobiliari di cui trattasi  
potrà essere deliberata un’aliquota agevolata in misura non inferiore allo 0,46%; 

 per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale, essendo il Comune di 
Issogne qualificato come “montano, si precisa che gli stessi sono considerati esenti dal 
pagamento dell’IMU e, tale disposizione si applica a tutti i fabbricati previa 
annotazione presso l’UTE di riconoscimento della ruralità; 

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, procedere alla rideterminazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2013 stabilendo quanto segue: 
 aliquota per unita’ immobiliari e pertinenze cedute in uso gratuito a parenti entro il 1° 

grado ed adibite ad abitazione principale    4,6% 
 
PRESO ATTO inoltre che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono considerati esenti dal 
pagamento dell’IMU; 
 
CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19/08/98 n° 46; 
 
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, a parziale rettifica di quanto 
approvato con propria deliberazione n. 7/2013 citata in premessa, qle seguenti aliquote 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 

 
ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI E PERTINENZE CEDUTE IN USO 
GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO ED ADIBITE AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
 l’aliquota è pari allo 0,46 per cento. 

 



ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI 
ALL’ART. 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO, 
CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133. 
• esenti, previa annotazione presso l’UTE di riconoscimento della ruralità; 

 
2. DI DARE ATTO CHE per rimangono in vigore le restanti disposizioni fissate con la 

richiamata deliberazione n. 07/2013; 
 
3. DI DISPORRE CHE la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del Decreto Legislativo n. 446/1997. 

 


