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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI INVORIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.25 DEL 18/09/2013 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2013 .           

 
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
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. DARIO PIOLA - Presidente Sì 

2. DEL CONTE ROBERTO - Vice Sindaco Sì 

3. PELIZZONI FLAVIO - Assessore Sì 

4. ZANINETTA MARINO - Consigliere Sì 

5. ROLLINI ALBERTO - Assessore Sì 

6. BOLLA MICHELA - Assessore Sì 

7. MANCUSO CARMELO - Consigliere Sì 

8. MANZETTI STEFANIA - Consigliere Sì 

9. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere Sì 

10. COLOMBARA CIRO - Consigliere Giust. 

11. CARERA LUIGI - Consigliere Sì 

12. SACCO PIETRO - Consigliere Giust. 

13. ROSSETTO MANUEL FRANCESCO - Consigliere Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MICHELE ROMANO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, dott. DARIO PIOLA, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Dopo la relazione del Sindaco, il cons. Carera, pur riconoscendo che si stanno vivendo tempi difficili, 

ritiene che si sono mantenute le aliquote nella misura massima mentre molti Comuni, dalle 

caratteristiche analoghe a quelle di Invorio, hanno applicato aliquote più basse. 

 

Il Sindaco replica che, in un momento di incertezza sui dati dei trasferimenti statali, le scelte 

dell’Amm.ne sono state condizionate dal raggiungimento del pareggio e dell’equilibrio del bilancio. 

Altri Comuni hanno aumentato le aliquote. 

 

Il cons. Carera osserva che Invorio, che ha già deliberato l’aliquota nella massima misura, non ha 

aumentato perché di fatto, per legge, non poteva andare oltre il tetto massimo. Se la raccolta 

differenziata dei rifiuti è passata dal 54 al 72%, l’indistinto dovrebbe essersi quasi dimezzato. Dunque, 

le spese di smaltimento dovevano diminuire notevolmente  ma non è stato così. I sacrifici dei cittadini 

non sono stati compensati. 

 

Il Sindaco contesta questa affermazione, se la Tares non pesa eccessivamente sui nostri compaesani è 

grazie al risultato della raccolta differenziata e del sacco conforme contingentato, come ben dettagliato 

nel piano strategico precedentemente illustrato. 

Inoltre l’aumento della raccolta differenziata e quindi la riduzione della spesa di smaltimento non 

porta automaticamente ad un dimezzamento del costo relativo. Le variabili sono tante. Primo, il vero 

risparmio si fa non con l’aumento della differenziata ma con la riduzione dell’indifferenziato e, di 

rimando, la diminuzione del rifiuto totale.  Secondo, la trasformazione delle quantità di indifferenziato 

a differenziato, ai fini dei costi dello smaltimento, cambia in relazione della tipologia del rifiuto. Ad 

esempio, la trasformazione dallo smaltimento indifferenziato ad umido, che incide notevolmente nella 

quantità totale di rifiuto, porta ad una riduzione di costo del solo 10%. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214 il quale: 

 

- ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012 e fino al 2014, 

dell’Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  in 

quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso D.L. 201/2011. Come disposto dal primo 

comma dell’art. 8 del d.lgs.vo n. 23/2011, il nuovo tributo sostituisce  l’imposta comunale sugli 

immobili (ICI), nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le  relative addizionali 

dovute in relazione ai redditi fondiari (con esclusione del reddito agrario), dei beni non locati. 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

- modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 

moltiplicatori delle rendite; 

 

Visto che la legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative 

novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), in particolare: 

 

- l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al 

comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera h) della 

legge 24/12/2012 n. 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito 

con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato 

applicando l’aliquota di  base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- il suddetto comma 380, alla lettera f) riserva invece allo Stato il gettito IMU, derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. La stessa norma, 

alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 

0,76% per tali immobili; 
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Visto il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 

Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di 

versamento dei tributi locali, “ che prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in 

relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

 

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art 52 del 

Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13 commi 6-9 del citato D.L. n. 

201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare: 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13 comma 6 del citato D.L. n. 201/2011); 

- aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino allo 0,3 punti percentuale, quindi fino 

all’1,06 per cento per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art.13, 

comma 7 del D.L. n. 201/2011) 

 

• Richiamato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge n. 214/11 che al 

comma 6 prevede”L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 

punti percentuali”; 

 

• Richiamato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge n. 214/11 che al 

comma 2 prevede:”Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo”; 

 

• Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23; 

 

• Visto l’art. 1, commi 161-170, della Legge 27/12/2006 n. 296; 

 

• Visto l’art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito con modificazioni in L. 26/04/2012 n. 44; 

 

• CONSIDERATO che le aliquote sono state previste dalla legge nella misura: 

 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenza con possibilità 

di incrementare o decrementare la suddetta aliquota sino a  0,2 punti percentuali; 

- dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità di ridurre la suddetta 

aliquota sino allo 0,1 per cento; 

- dello 0,76% per l’aliquota di base dell’imposta per gli altri immobili con possibilità di 

modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

 

• CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 con 

l’aggiunta di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel 

limite massimo di € 400,00; 

 

• VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad 

aliquota di base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato, mentre il restante 

gettito viene attribuito al Comune; 

 

• ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/00 dai responsabili dei servizi interessati;  
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• VISTO  il parere del Revisore del Conto datato 16/09/2013 allegato alla presente; 

 

 

• RICHIAMATE le deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/06/2012 e n. 32 del 

25/10/2012 che approvavano aliquote e detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012; 

 

• RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 02/08/2013 di proposta al 

Consiglio Comunale di conferma delle aliquote dell’anno 2012 anche per l’anno 2013; 

 

• RICHIAMATO il  contenuto del  Decreto Legge n. 102/2013, riguardante disposizioni urgenti 

in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 

nonché di cassa integrazione guadagni e i trattamenti pensionistici (G.U. serie generale N. 204 del 

31/08/2013 – Supp. Ord n. 66)  

 

• con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari n.2 (Conss. Carera e Rossetto), espressi nei modi di 

legge; 

 

DELIBERA 

 

 

A) La determinazione, per l’anno 2013, delle seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 

1) Di approvare confermando per l’anno 2013, le aliquote dell’imposta municipale propria già 

deliberate per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76% 

aumentata di 0,3 punti percentuali per un’aliquota definitiva di 1,06%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011,  pari allo 0,4 %; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma  8, del D.L. 

201/2011, pari  allo 0,2 %; 

2) di mantenere le detrazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come segue: 

si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; se tale 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. 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 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 € 400; 

 

B) di far riferimento ai disposti normativi esistenti in materia, per tutto quanto non diversamente 

regolamentato; 

C) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorreranno dal 01 gennaio 2013, ai sensi dell’art.1 

comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296. 
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Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti favorevoli n.9, astenuti 0, 

contrari n.2 (Conss. Carera e Rossetto), resi dai consiglieri  presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma IV , del D. Lgs. 

N. 267/2000 
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Letto,confermato e sottoscritto 
 

 

 

Il SindacoF.to : DARIO PIOLA 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale  
F.to : MICHELE ROMANO 

___________________________________ 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo  
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal ___________________  
 
Invorio , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale  
F.to :  MICHELE ROMANO 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                     F.to :         

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
INVORIO , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 


