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ORIGINALE

COMUNE  DI RIVA PRESSO CHIERI
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  8

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì uno del mese di Agosto alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consigliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito 
in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale 
del quale sono membri i Signori:

GILLIO LODOVICO Presidente Assente

VITTONE SILVIO Consigliere Presente

GIORGIO GERARDO Consigliere Assente

PENNAZIO ANNA Consigliere Presente

MARZANO LUCA Consigliere Presente

BUONAMICO ANTONIO Consigliere Presente

SAVIO CARLA Consigliere Presente

MOSCHETTA RAFFAELE Consigliere Presente

VASCHETTI LUIGI FRANCO Consigliere Presente

STRASLY LIVIO Consigliere Presente

DELMASTRO FILIPPO Consigliere Assente

SCARPARO CLAUDIO Consigliere Presente

BELTRAMO ALESSANDRA Consigliere Assente

VEZZARO SERGIO Consigliere Assente

FERRANTELLI GIUSEPPE Consigliere Assente

CIPRIANI GIAN FRANCO Consigliere Presente

CIMINIERA ANTONIO Consigliere Assente

Assume la presidenza  il sig. VASCHETTI LUIGI FRANCO - Consigliere

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 
comma 4 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Sig. MORRA PAOLO ORESTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del Decreto-
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Richiamata la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/04/2012 con la 
quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria "IMU" per l'anno 2012;

Considerato 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;

Visto l’art. 1, comma 380, Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative:

-- “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto-
Legge n. 201/2011”;

-- “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato Decreto-Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

-- “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del Decreto-
Legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D”;

Preso atto che tra gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, il cui gettito 
dell'imposta municipale propria è riservato allo Stato, rientrano anche i fabbricati rurali strumentali 
(cat. D/10) e che, pertanto, non trova applicazione la possibilità per il Comune di ridurre la relativa 
aliquota fino allo 0,1 per cento, così come precedentemente previsto dal comma 8, secondo 
periodo, dell'articolo 13 Decreto-Legge n. 201/2011;

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 euro 50,00 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 euro 200,00; 

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, 
comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 che cita “...I comuni possono considerare 
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direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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...”;

Ritenuto necessario individuare una nuova aliquota per quelle unità abitative adibite ad 
abitazione principale, concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea 
retta e collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente 
e relative pertinenze;

Visto lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

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

2)2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 
2013:
- ALIQUOTA DI BASE 0,84 %;
- ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 0,93 %;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 %;
- ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO 0,76 %;
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 %; 

3)3) Di dare atto che l'aliquota per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito è 
riconosciuta esclusivamente a chi concede l'immobile a genitori, figli, fratelli e sorelle, 
purchè ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nel Comune;

4)4) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
anno 2013:

a)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 

200,00 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;

b)b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad euro 200,00;

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nell'apposito Regolamento;

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
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all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione;

8) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della 
Legge n. 241/1990, è il sig. Maurizio Geom. MAZZEI - Responsabile Area Edilizia Privata, 

Urbanistica e Tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi             
avente ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale 
Propria "IMU" - anno 2013”

Si dà atto che atto che durante la trattazione entra il consigliere Delmastro Filippo per cui i 
consiglieri presenti sono n. 11;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito

Proceduto a votazione in forma palese si ottiene il seguente risultato esito accertato e 
proclamato dal presidente:
Consiglieri presenti n. 11
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Contrari n. -
Astenuti n. -

DELIBERA

-- Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "Determinazione aliquote e detrazioni 
per l'applicazione dell'imposta municipale Propria "IMU" - anno 2013”

-- Di dare atto che gli interventi dei consiglieri, registrati su nastro magnetico, vengono 
conservati agli atti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
______________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione che si intende approvare relativa a: DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013. 

lì, 23/07/2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA

MAZZEI MAURIZIO

_________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE in 
merito alla regolarità contabile.

lì, 24/07/2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ISEPPI PAOLO

_________________________________________________________________________________________
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Letto confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO 
VASCHETTI LUIGI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORRA PAOLO ORESTE

                                                                   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dal 

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORRA PAOLO ORESTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

��che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________            
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORRA PAOLO ORESTE


