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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la L. 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria 
(denominata IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imu è fissata per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, stabilisce: “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
ATTESO che i regolamenti e le aliquote sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, 3° comma, T.U. 267/00 relativamente all’esercizio provvisorio, essendo 
stato differito, con la legge di stabilità (art. 1, comma 381), al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013 modifica il comma 13bis dell’art. 
13 del D.L. 201/2011 e precisamente “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché' i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”; 
 
PRESO ATTO che lo stesso comma prevede “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è 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 è 
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 è 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”; 
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la L. 22.12.2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari al 7,6 per mille 
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 7,6 per mille: 
aumento o diminuzione sino a 3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille: 

aumento o diminuzione sino a 2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 per mille: 
riduzione fino all’1 per mille. 
 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL 4 per mille: 
- 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  “1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali 
e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini 
delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da 
parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, 
altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 
60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato” 

- ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società; 

- ovvero nel caso di immobili locati; 
 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL 3,8 per mille per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori. 

 
VISTA la Legge 228/2012 che all’art. 1, comma 380, lettera f) stabilisce “è 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”; e la 
successiva lettera g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
PRESO ATTO che la lettera a) del suddetto articolo stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di 
cui al comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; e la lettera b) istituisce il Fondo di 
solidarietà comunale; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
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TENUTO CONTO che 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 rapportati 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che 
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
D.Lgs. 504/92 “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”; 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione, ai sensi del comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 si applichino 
alla 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, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
VISTO che per mantenere l’equilibrio di bilancio e mantenere l’erogazione dei propri servizi, il 
Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a euro 5.214.500,00 euro; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs 267/00; 
 
Con voti ___________________________ 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
 

• ALIQUOTA DI BASE: 
9 per mille 
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• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 

2 per mille 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 
2 per mille 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE: 
 7,6 per mille 
 
• ALIQUOTA per unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari: 
5,2 per mille 

 
3) di disporre per l’anno 2013 la detrazione, per l’abitazione principale e per la relativa 

pertinenza, fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
 

4) di confermare la detrazione di euro 200,00 per le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I 
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’Art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs n. 267/00 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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