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COMUNE   DI 

G A R G A L L O 
PROVINCIA  DI  NOVARA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.   26 
 

Oggetto:    Determinazione aliquote I.M.U.  anno 2013. 

 

 

L’anno duemilatredici addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in 
sessione    ordinaria   ed in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

   PRESENTI ASSENTI 
Pietro Guidetti Sindaco X  
Alessandro  Casarotti Consigliere X  
Domenico Tassone “  X 
Pietro Giuseppe Guidetti “ X  
Massimo Poletti “ X  
Giuseppe Massaiu “ X  
Cristina Susanna Guidetti “ X  
Sandra Cerutti “ X  
Carlo Risleri “ X         
Teresio Colombo “ X             
Sebastiano Amadei “             X 
Giuseppe  Guidetti “ X  
Cristina Baldassino “ X  
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Giorgio Fornara il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Signor Pietro Guidetti  assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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 propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 
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 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 50 euro 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, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO che con la Legge di Stabilità n. 228/2012 all’art. 1 comma 380 e come 
specificato nella circolare del MEF n. 5/DF del 28.03.2013, per gli anni 2013 e 2014 
è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% ( sullo 0,76 % ) sugli immobili non 
adibiti ad abitazione principale – mentre è riservato allo Stato il gettito dell’ Imu 
derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard del 0, 76 %, 
per cui con una aliquota superiore la differenza di gettito resta acquisita al bilancio 
del Comune; 
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DATO ATTO che la Giunta Comunale in fase di predisposizione del bilancio 2013 ha 
ritenuto di mantenere invariate le tariffe rispetto al 2012; 
 
 
DATO ATTO dei seguenti interventi: 
Il consigliere Colombo preso atto che le tariffe vengono mantenute inalterate 
dichiara a nome del proprio gruppo consiliare di approvare tale proposta tariffaria. 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
1) di  approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013  mantenute invariate rispetto all’ anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di 

apposita votazione unanime 
 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pietro Guidetti       Dott. Giorgio Fornara 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio  ai sensi dell’art. 49    del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime 

parere favorevole alla proposta  in ordine alla regolarità tecnica  . 

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                             Pietro Guidetti  

             
 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.  18-8-2000 n. 267. 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                             Pietro Guidetti 

    

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 

odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69). 

Dalla Sede Municipale ,   13.09.2013 

                  Il Segretario Comunale 

          

         

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

- E’ divenuta esecutiva il …………………………………… a seguito dell’adempimento delle 

prescrizioni dell’art. 134 comma 3° del D. Lgs. 267/2000. 

Il Segretario Comunale 

 
 
 
 


