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COMUNE DI CAPRILE
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15
OGGETTO:
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
DETERMINAZIONE.

- ANNO 2013 -

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
No
No

1. PAGANINI Massimo - Presidente
2. PAGANINI Nando - Consigliere
3. CURNIS Sebastian - Consigliere
4. ANGELILLO Giulia - Consigliere
5. ZANELLO Ilaria - Consigliere
6. ZANELLO VELATO Valeria - Vice Sindaco
7. LONGO Domenico - Consigliere
8. MAZZIA PIOLOT Daniele - Consigliere
9. ZULLINO Fabio - Consigliere
10. CALDERIA Silvio - Consigliere
11. COLOMBO Erminio - Consigliere
12. TUCCI Marinella - Consigliere
13. ZAGO Alessandro - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MAROCCO Dr. PierLuigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAGANINI Massimo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 04 dell’ordine del giorno.

OGGETTO:
IMU - IMPOSTA
DETERMINAZIONE.

MUNICIPALE

PROPRIA

-

ANNO

2013

-

IL SINDACO
VISTO:
- l’art. 42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267e ss.mm.e ii.;
- l’art. 151 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267e ss.mm.e ii.;
- La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1 comma 169;
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Unica, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale;
DATO ATTO
che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
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;
ATTESO che con la Legge 6 giugno 2013, n.64 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione degli Enti Locali per l’anno 2013, è stato differito da ultimo al 30/09/2013;
RICHIAMATA le proprie deliberazioni:
C.C. N. 8 del 27/6/2012 con la quale si determinavano le aliquote IMU anno 2012;
C.C. N.17 del 28/11/2012 con la quale si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’
Imposta Municipale Unica;
DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n 12 del 29/04/2013,
sono state confermate le seguenti aliquote per la rata in acconto:
- 0,76% aliquota base
- 0,40% aliquota abitazione principale e relative pertinenze
riservandosi di variare le stesse qualora occorra ristabilire gli equilibri di Bilancio entro il 30
settembre 2013, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 444 della Legge 24 dicembre
2012, n.228 “ Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di Stabilità 2013”, il quale stabilisce che: “ Al comma 3 dell’articolo 193 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267, sono aggiunte le seguenti parole: = omissis….. Per il ripristino degli
equilibri di Bilancio ed in deroga all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296,
l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2 =”, pertanto entro il 30 settembre 2013;
VISTO l’art.1, comma 380 della Legge .228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) ed in particolare
le seguenti disposizioni normative:
- lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13
del D.L. n.201/2011;
- lettera f): è riservato allo Stato il gettito d’Imposta Municipale Unica di cui all’art.13 del
citato D.L. n.201/11, 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” ;

-

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”;
PROPONE

-

Di confermare ed approvare le aliquote IMU , stabilite con deliberazione della
Consiglio Comunale n. 08 del 27/06/2012 come segue:
0,76% aliquota base
0,40% aliquota abitazione principale e relative pertinenze
- Di riservarsi di variare le stesse qualora occorra ristabilire gli equilibri di Bilancio entro
il 30 settembre 2013, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 444 della Legge 24
dicembre 2012, n.228 “;
- Di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nel predetto Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.17 del
28/11/2012;
IL SINDACO
f.to PAGANINI Massimo

Sulla proposta di cui sopra:

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, in ordine alla regolarità tecnica contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 il seguente parere:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOZIO BRALINO Maria Enrica

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta sopra citata;
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000,
CON votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA
Di approvare, come si approva la sopra riportata proposta di deliberazione intendendo la
stessa qui di seguito integralmente riportata.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, unanime e favorevole,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : PAGANINI Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : MAROCCO Dr. PierLuigi
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 67/13 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
23-lug-2013 al 07-ago-2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.

Caprile, lì 23-lug-2013

Il Segretario Comunale
F.toMAROCCO Dr. PierLuigi
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Il Segretario Comunale
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-lug-2013

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Caprile, lì

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi

