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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                           DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.18 
 

OGGETTO: 

ALIQUOTE IMU ANNO 2013 - DETERMINAZIONI.      
 

 

L’anno duemilatredici addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore venti e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed  in 

seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANSELMO MARIO - Sindaco  Sì 

2. DA RE SILVIA - Vice Sindaco  Sì 

3. CASALE VALTER - Assessore  Sì 

4. MARTINO IVANA - Assessore  Sì 

5. ALLIO MAURO - Assessore  Sì 

6. BERRINO FABRIZIO - Assessore  Sì 

7. VAUDANO EMANUELE - Assessore  Sì 

8. MARGARIA MARCO - Consigliere  No 

9. GHIGONETTO GIACOMO - Consigliere  Sì 

10. BERTORELLO ADRIANO - Consigliere  Sì 

11. CONTE SILVIO - Consigliere  Sì 

12. DEPETRIS DANIELE - Consigliere  No 

13. MIOLANO ENRICO - Consigliere  Sì 

14. PEIRETTI  ROSINA - Consigliere  Sì 

15. BOSSA LUCIA - Consigliere  Sì 

16. BARRA ARTURO - Consigliere  Sì 

17. GHIRARDI FEDERICO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. PESCE Dott. Giovanni, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1°comma dell’art.13 

del regolamento del Consiglio. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30/11/2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO, 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”;  

 

VISTO l’art. 1 - comma 381 - della legge 24/12/2012 n. 228 con cui  è stato differito al 30/06/2013 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 degli Enti Locali;  

 

VISTO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 

30/09/2013 (con legge N.64/2013 di conversione del D.L. 35/2013)  e poi ulteriormente al 30/11/2013 

(D.L. 102/2013);  

 

PRESO ATTO  che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

 

Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00 , maggiorata, per i soli  anni   2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 

adottate da questo Comune, l’opportunità di modificare per il 2013 le aliquote base di legge;  

 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 7  in data 6/04/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 



 

VISTO il verbale del Consiglio Comunale n. 10/2012 con il quale sono state determinate le aliquote 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012;  

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

UDITA la relazione illustrativa sulla manovra finanziaria svolta dal Sindaco e, sotto il profilo tecnico, 

dal Responsabile del Servizio Finanziario, e gli interventi nel breve dibattito svoltosi (in particolare il 

Capogruppo di minoranza MIOLANO preannuncia l’astensione sul punto e sui successivi motivata 

dalla considerazione che, pur nella consapevolezza della necessità di recuperare minori trasferimenti 

statali, si tratta di scelte politiche, adottate legittimamente ma in forma autonoma dalla maggioranza e 

presentate in Commissione Finanze come scelte già operate); 

 

Con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

voti favorevoli   N. 10 

astenuti              N. 5 (nelle persone dei Sigg.ri: MIOLANO Enrico, PEIRETTI Rosina, BOSSA Lucia, 

                                   BARRA Arturo e  GHIRARDI Federico) 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1. di deliberare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria  (I.M.U.): 

− 0,4% abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per 

ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unita 

ad uso abitativo) 

− 0,80% tutte le altre tipologie escluse le aree fabbricabili e gli immobili appartenenti alla 

categoria D 

− 0,76% aree fabbricabili e immobili appartenenti alla categoria D ad eccezione dei D10 

2. Di dare atto che per l’anno 2013 la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2012; 

 

3. di provvedere alla trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

F.to : ANSELMO MARIO  

 

Il Segretario Comunale 

F.to : PESCE Dott. Giovanni  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione/è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi dal ____19/10/2013________________________ al _______3/11/2013______, ai sensi 

dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
OPPOSIZIONI:_________________________________________________________________________________ 

 

Paesana , lì ___19/10/2013_________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to: PESCE Dott. Giovanni 
 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000  

 
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e 

attestazione della copertura finanziaria. 

UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to : BOSIO Dott.ssa Valeria 

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to : BOSIO Dott.ssa Valeria 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

X    Trasmessa ai Capigruppo Consiliari il…19/10/2013……………………… prot. n…5603…………………………. 

 

� Trasmessa al CO.RE.CO. con elenco n. ………….  pervenuto al CO.RE.CO. in data…………….. 

 

� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, del 

D.Lgs.  n. 267/2000) 

� Eventuali comunicazioni da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell’art.133, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

…………………………………………………………………………………………………… 

� Elementi integrativi di giudizio pervenuti al CO.RE.CO. in data ………………………………. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE 

 

� Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000) 

� Per decorrenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� dell’atto (art.134, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000) 

� essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

�  

� Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 134, 

1° comma, del D.Lgs.  n. 267/2000) 

Il Segretario Comunale 

F.to: PESCE Dott. Giovanni 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Paesana, lì ____19/10/2013_______________ 

Il Segretario Comunale 

PESCE Dott. Giovanni 
 

 


