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COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.18 

 

OGGETTO: 
Aliquote I.M.U. 2013: conferma.           

 
L’anno duemilatredici  addì ventisei  del mese di luglio  alle ore diciotto  e minuti trenta  

nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOINE Geom. Roberto - Sindaco Sì 
2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco Sì 
3. MIRETTI Armando - Assessore Sì 
4. FERRATO Dario - Assessore Sì 
5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore Sì 
6. FORNERO Fulvia - Consigliere Giust. 
7. RUDARI Annarosa - Presidente Sì 
8. MARTINO Onorato - Consigliere Sì 
9. BONANSEA Massimo - Consigliere Giust. 
10. BORSETTI Geom. Umberto - Consigliere Sì 
11. BONANSEA Federico - Consigliere Sì 
12. GELSOMINO Alessandro - Consigliere Sì 
13. SACCO Raimondo - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor PESCE Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora RUDARI Annarosa nella sua qualità di  

Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, 
ha anticipato in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di 
cui all’art.8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, a decorrere dall’anno 2012; 

 
- il comma 1 del citato art.13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del 

territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 
2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a 
decorrere dall’anno 2015; 

 
- a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, la nuova Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
 

- il richiamato art. 13 del D.L. n.201, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha 
espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell’imposta 
comunale – D.Lgs. 30 dicembre 2012, n. 504 – ma anche da quelle intervenute 
successivamente sul tributo; 

 
RILEVATO che il citato art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, prevede che il presupposto 
impositivo dell’I.M.U. è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa puchè classificate quest’ultime nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 e comunque nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie indicate; 
 
ATTESO che con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo 
d’imposta della previdente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del 
valore imponibile e stabiliti limiti per aliquote e detrazioni; 
 
CONSIDERATO che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art.1, comma 380 lett.a) della legge n. 228 dl 20.12.2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta  municipale propria, di cui 
all’art.13 del decreto-legge 6 dicember 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre2011, n.214, per gli anni 2013 e  2014 è soppressa la riserva allo Stato 
di aui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011; 

- l’art.1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art.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 comma6, primo periodo, 
del citato art.13; 

- 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”; 

 
Visto l’art. 13, comma13, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la podestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. N. 446/1997 anche per l’I.M.U.; 
 
Visto l’art.52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le provincie ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art.13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 2014/2011, secondo 
cui: 
- 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare 
l’importo massimo di Euro 400; 

 
Visto l’art.1,comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 
 
Considerato che le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono 
previste ulteriori riduzioni per l’anno 2013 rispetto al 2012; 
 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.M.U.; 
 
Ritenuto, con il presente atto, di provvedere alla determinazione delle aliquote di imposta IMU 
e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l’anno 2013, confermando il livello fissato 
nell’anno 2012, nel modo di seguito indicato: 
a) 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); 

b) 0,5% abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la 
utilizzano quale abitazione principale, con una sola pertinenza C6, (anche se iscritta in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

c) 0,76% unità immobiliari censite nella categoria C/3 e D/1 

d) 0,86% altre unità immobiliari ad eccezione C/3 e D/1 

e) 0,86% aree edificabili 

Considerato che, ai sensi dell’art.13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito 
dall’art.10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, a decorrere dall’anno 2013 le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica all’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, e la pubblicazione sul predetto sito deve avvenire entro la data ultima del 9 
novembre di ciascun anno; 

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco e l’intervento del capogruppo di minoranza 
Borsetti che preannuncia l’astensione del gruppo, in quanto già contrari l’anno scorso 



Visto il parere favorevole emesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti espressi in forma palese e con il seguente risultato: 
 
Presenti. n.  10 , Votanti n. 10  , Voti favorevoli n.  7  , Voti contrari n. zero, Astenuti n. 3 (Borsetti 
Umberto, BONANSEA Federico, GELSOMINO Alessandro) 
 

DELIBERA 

1. Di confermare  per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU stabilite già per l’anno 2012, per 
come di seguito indicato: 

f) 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); 

g) 0,5% abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la 
utilizzano quale abitazione principale, con una sola pertinenza C6, (anche se iscritta in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

h) 0,76% unità immobiliari censite nella categoria C/3 e D/1 

i) 0,86% altre unità immobiliari ad eccezione C/3 e D/1 

j) 0,86% aree edificabili 

E la conferma delle seguenti detrazioni:  

a) 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 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale descrizione; 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; 

b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200. 

2. Di prendere  atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base (0,76%), mentre il gettito 
aggiuntivo derivante dalla differenza tra l’aliquota base e quella fissata dal Comune (0,86%), è di 
competenza comunale: 

3. Di provvedere  alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del 
D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011. 
 

Con successiva ed unanime votazione la presente, ai  sensi dell’art. 134 D.lgs.vo 
18.08.2000, viene dichiarata immediatamente eseguib ile.  

     



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: RUDARI Annarosa  

 
 

IL SEGRETARIO 
F.to:  PESCE Dr. Giovanni  

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 
 

Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:  
 

− viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno 

_________________________ e vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi 

− è stata comunicata, con lettera n. 3755 in data 27/07/2013 ai capigruppo consiliari. 

− è stata comunicata, con lettera n. 3755 in data 27/07/2013 al Prefetto (art.135, comma 

2,D.lgs 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 
_________________________ 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  PESCE Dr. Giovanni  

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

− è divenuta esecutiva il giorno _________________________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione 

− è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________, senza opposizioni 

 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  PESCE Dr. Giovanni  

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Sanfront, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PESCE Dr. Giovanni 
 


