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Comune di Battifollo 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione d elle aliquote e 
detrazioni di imposta per  l'anno 2013.           

 
L’anno duemilatredici addì tredici del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta 

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

Cognome e Nome Presente  
  

1. BARBERIS Giovanni Secondo - Presidente Sì 
2. RUFFINO Amalia - Vice Sindaco Sì 
3. BARBERIS Giulio - Consigliere Sì 
4. BRACCO Aldo - Consigliere Sì 
5. BELTRAMO Roberto - Consigliere Giust. 
6. UBERTI Giuseppina - Consigliere Sì 
7. BARBERIS Laura - Consigliere Sì 
8. BARBERIS Ivano - Consigliere Giust. 
9. ODASSO Sergio - Consigliere Sì 
10. BARBERIS Emilio - Consigliere Sì 
11. REGALZI Lelio - Consigliere No 
12. BRACCO Marco - Consigliere Sì 
13. BARBERO Rita - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora dott.ssa Marina PEROTTI la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS Giovanni Secondo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale 
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 
2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23); 
 
Richiamate le proprie delibere: 

-  n. 8 in data 23.05.2012 con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni per l’anno 
2012 con la precisazione che, a mente dell’art. 13 comma 12 bis del D.L.210/2011, le stesse 
aliquote  avrebbero potuto essere variate entro il 30.9.2012;  

- n. 18 in data 25.09.2012 con la quale sono state variate le aliquote per l’anno 2012 

 
Considerato che occorre stabilire le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013 e preso atto di 
quanto segue: 

- Per l’anno 2013 Con  l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(legge di stabilità per l’anno 2013)  è stata eliminata la riserva statale (ad eccezione 
dei fabbricati del gruppo D) per cui l’IMU spetta interamente al Comune. Per gli  
immobili di categoria D  il Comune può solo determinare una maggiorazione (fino a 
0,3 punti percentuali)  riservando a sé tale maggiorazione; 

- Con il  D.L. 35/2013 convertito nella l. 54/2013 sono state tra l’altro modificate le 
disposizioni relative alla pubblicazione delle delibere di tariffe e regolamenti sul sito 
del Portale del federalismo fiscale con conseguenti diversi livelli e termini di  efficacia  
costitutiva delle decisioni assunte dagli enti locali;  

- Con il D.L. 54/2013 è stata sospeso il pagamento della prima rata di giugno per le 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione 
delle abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico; 

 
Attualmente è in corso un dibattito parlamentare sul futuro dell’IMU e della tassazione 
sull’abitazione principale che fa presagire cambiamenti nel regime dell’imposta, con la 
ipotizzabile conseguente possibilità di modificare le tariffe in corso d’anno; 
 
Dato atto della  situazione  di costanti e frequenti cambiamenti legislativi  nel regime 
dell’imposta e della grande incertezza dovuta alle imminenti decisioni di governo; 
 
Ritenuto comunque dover stabilire le tariffe dell’IMU per l’anno 2013 prima dell’approvazione 
del bilancio 2013, con eventuali possibilità di rivedere le decisioni in futuro, anche con 
riferimento alle disposizioni della legge di stabilità 2013 che, all’art. 1 comma 444 dà la 
possibilità al Comuni, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare le tariffe e le aliquote 
entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio; 
 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 1° 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 il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 
adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, approvato con deliberazione consiliare n. 7/2012, successivamente variato con delibera 
n.17/2012;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Dato atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 
n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 
dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal 
comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al 
capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma; 
 
Rilevato altresì che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha 
altresì previsto che “ove il bilancio  di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° 
settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del 2000” ; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole circa la 
regolarità tecnica e contabile, il segretario comunale, per quanto di competenza,  ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000); 
 
Con votazione espressa in modo palese e con il seguente risultato: 
presenti: 9 ; astenuti: 2 (Bracco Marco e Barberis Emilio); contrari: 0; favorevoli: 7 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA   
per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni (compresi fabbricati categoria D per i quali la quota dello 0,76 va 
versata allo Stato mentre la quota dello 0,10 va versata al Comune ) 

 
 

0,86 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze... . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 

 



2) Di dare atto che le predette aliquote potranno essere variate in corso d’esercizio entro il 
30.09.2013 a norma dell’art. all’art. 1 comma 444 dà la possibilità al Comuni, per 
ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare le tariffe e le aliquote entro il 30 settembre, 
ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio; 

 
3) Di determinare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 

come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro in ragione 
annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo per ogni figlio fino a 26 anni di età, convivente  50,00 

 
4) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS Giovanni Secondo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : dott.ssa Marina PEROTTI 

___________________________________ 
 

 
VISTO per quanto di competenza si esprime il 
seguente parere: 
 

 

� REGOLARITA’ TECNICA parere favorevole  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

_______________________________________ 
 

� REGOLARITA’ TECNICA parere favorevole  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

F.to: Dott.ssa Marina Perotti 
_______________________________________ 

 
� REGOLARITA’ CONTABILE parere favorevole  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Dott.ssa Marina Perotti 
_______________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso pubblicazione/è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal -23/08/2013 come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
Battifollo, lì 23/08/2013  

Il Segretario Comunale 
F.to:dott.ssa Marina PEROTTI 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/09/2013 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n.267)  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to:dott.ssa Marina PEROTTI 
______________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Battifollo, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

dott.ssa Marina PEROTTI 
 
 


