
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONI DELLE

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI ANNO 2013

L’anno  duemilatredici, addì  otto, del mese di  aprile, alle ore  20:30,  nella sala delle adunanze

consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta  di PRIMA

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

BOASSO Giuseppe Sindaco  P

PENAZZO Matteo Consigliere  P

BESSONE Alessandro Consigliere G

DENINA Maria Alessandra Consigliere  P

TURCO Michelangelo Consigliere  P

ROSSI Alessandro Consigliere  P

RULFI Federica Consigliere G

BASSO Giampaolo Consigliere G

VADDA DARDANELLI Edoardo Consigliere  P

BARACCO Carlo Consigliere  P

DOGLIANI Alessio Consigliere  P

BONGIOVANNI Marco Consigliere  P

CALVO Roberto Consigliere  P

EULA Luciano Gioachino Consigliere  P

MARABOTTO Livio Consigliere  P

AGACCIO Michela Consigliere  P

RAMONDETTI Livio Consigliere  P

    Totale 14 3
Legenda  P= Presente G= Giustificato A=Assente

Presiede il sig. Cav. BOASSO Giuseppe  nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale  dr. Giuseppe TASSONE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Si prende atto che partecipa alla seduta l’assessore Boetti Paolo Giuseppe.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,

in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”.

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale

Municipale" ed in particolare gli artt. 8, 9 e 14.

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214 che, in particolare:

− anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, a decorrere

dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base

agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle

disposizioni dello stesso articolo 13;

− rinvia l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria al 2015;

− estende il presupposto al possesso di qualunque immobile ivi compresi quelli adibiti ad

abitazione principale e relative pertinenze;

− modifica i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali al fine della determinazione

della base imponibile;

− stabilisce l’aliquota base, le aliquote ridotte e le detrazioni d’imposta.

Visti gli articoli del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli

Immobili, ai quali viene fatto rinvio per espressa previsione di legge;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, alla luce del comma 6 dell’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 così come

modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

Viste le abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;

Visto l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio

Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;

Visti i commi 6 – 7 – 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo

all’organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base e le

aliquote ridotte dell’Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che “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”.

Richiamato l’articolo 1 della L. 24.12.2012 N. 228, che differisce il termine di approvazione del

bilancio di previsione 2013 degli enti locali al 30 giugno 2013;



Vista la propria Deliberazione n. 24 del 19/04/2012 di approvazione del “Regolamento per la

disciplina dell’Imposta Municipale Propria”.

Viste la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/10/2012 che provvede a modificare

ed integrare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” con

decorrenza 1° gennaio 2012.

Vista la propria Deliberazione n. 54 del 29/10/2012 con la quale venivano approvate le aliquote ai

fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012;

Ritenuto istituire l’aliquota dell’0,84 per cento per i fabbricati accatastati in categoria “D” e

aumentare l’aliquota base all’0,99 per tutte la fattispecie imponibili tranne quelle individuate nei

punti B, C, D ed E dell’allegato “A”;

Preso atto che le altre aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 54 del 29/10/2012

rimangono invariate;

Esaminato l’allegato “A” e ritenuto di poterlo approvare;

Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 secondo il quale “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. 42 del D.L.vo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi

dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione resa per alzata di mano e con la seguente votazione:

Presenti: 13

Astenuti n.   4 (Calvo, Agaccio, Marabotto, Eula);

Votanti: 9

Contrari: zero;

Favorevoli 9

DELIBERA

1) di approvare, ai fini dell’applicazione della Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 le

aliquote e le detrazioni così riepilogate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante alla

presente deliberazione;

2) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato

nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott. Giuseppe Tassone.



ALLEGATO A

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - ALIQUOTE ANNO 2013

A - Aliquota base: 0,99 per cento per tutte le fattispecie imponibili tranne quelle individuate

ai successivi punti B, C, D ed E;

B - Aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze.

C - Aliquota 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma

3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26

febbraio 1994, n. 133;

D - Aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze

possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati

e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Villanova Mondovì nonché

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari residenti nel Comune di Villanova Mondovì;

E Aliquota 0,84 per cento per i fabbricati accatastati in categoria “D”.

DETRAZIONI:

A) Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

e per le relative pertinenze: Euro 200,00;

B) Maggiorazione della detrazione di cui sopra 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.

La suddetta detrazione, ad esclusione della maggiorazione, si applica anche alle unità

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dai soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi

per le case popolari.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

letto e sottoscritto come segue.

IL CONS. ANZIANO

F.to PENAZZO Matteo

IL PRESIDENTE

F.to Cav. BOASSO Giuseppe

IL Segretario COMUNALE

F.to  dr. Giuseppe TASSONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del

presente verbale è pubblicata il giorno 15/04/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

Lì, 15/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Giuseppe TASSONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:

� dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

� dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°

comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 15/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dr. Giuseppe TASSONE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 15/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

 dr. Giuseppe TASSONE


