
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE                  N. 21 

 

OGGETTO :  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. APPROVAZIONE ALIQUO TE E 
DETERMINAZIONE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPA LE PER L'ANNO 
2013.           
 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA di 
Prima convocazione. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco Sì 
COLOMBATTO PIERMICHELE - Vice Sindaco Sì 
FIORA GIORGIO - Assessore Sì 
DI BENEDETTO FRANCESCO - Assessore Sì 
ARACRI PASQUALE - Assessore Sì 
COSTA MATTIA - Consigliere Sì 
MASSUCCO ROBERTO - Consigliere Sì 
OSSOLA MONICA - Consigliere Sì 
SARTORE LUCIANO - Consigliere Sì 
MORSANIGA DANIELA - Consigliere Sì 
COLOMBATTO TIZIANO GABRIELE - Consigliere Sì 
RULLENT MARCO - Consigliere Sì 
COLOMBATTO VALTER - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale BERTINO dr. Luca Francesco, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Signor COLOMBATTO MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

C O M U N E   DI   V A R I S E L L A 
PROVINCIA DI TORINO 
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OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETERMINAZIONE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 
2013.           
 

I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 
 
Il Sindaco illustra il punto in discussione, con particolare riferimento ai tagli dei trasferimenti da 
parte dello Stato; 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 
 
Visti i parere espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui 
in allegato: 

• quanto alla regolarità tecnica, Servizio SERVIZI FINANZIARIO: FAVOREVOLE 
• quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: FAVOREVOLE  

 
Con voto unanime espresso in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto: 
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. APPROVAZIONE ALIQU OTE E 
DETERMINAZIONE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPA LE PER L'ANNO 
2013.          ” 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto 
urgente ed immediatamente eseguibile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
 

•  L’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 istituisce l’Imposta Municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dell’anno 2012 e stabilisce che la stessa sia 
applicata da tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle 
disposizioni contenute nello stesso ed a quelle in cui agli articoli 8 e 9 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

•  Conseguentemente, l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata al 2015; 

•  Il comma 2 dell’art. 9 stabilisce che il presupposto dell’Imposta Municipale propria 
è il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. La base imponibile dell’Imposta Municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
e dal decreto Monti medesimo; 

•  L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 
deliberazione del Consiglio Comunale possono modificare in aumento o in 
diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

•  L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze con un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2 punti 
percentuali; 

•  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricanti rurali ad uso industriale con 
manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento; 

•  I Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

•  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 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

•  I Comuni possono stabilire che l’importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore 
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

• E’ prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari 
all’intero gettito ad aliquota base dei fabbricati di categoria “D” con esclusione dei 
fabbricati rurali; 

 
CONSIDERATO CHE  il Comune di Varisella: 
 

• ha visto la riduzione dei trasferimenti ordinari da parte dello Stato (ora Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio) ridursi di oltre € 51.000,00 rispetto all’anno 2011; 

• sostiene già un notevole sforzo finanziario legato al mancato incremento delle 
aliquote delle Imposte Comunali e delle Tariffe dei Servizi; 
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• intende garantire il corretto finanziamento dell’equilibrio di parte corrente senza 
ricorrere all’utilizzo di risorse improprie quali proventi dei permessi di costruire e 
avanzo di amministrazione; 

• intende perequare il prelievo fiscale tra le varie fasce di contribuenti ed in relazione 
al gettito imponibile derivante dalle singole categorie di immobili. 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  51 del 11.7.2013 con la quale è 

stata proposta al Consiglio Comunale l’adozione delle seguenti aliquote e detrazioni 
dell’imposta municipale unica (IMU) per l’anno 2013: 

• Aliquota base : 0,90 % 
• Aliquota per fabbricati Categoria “D” esclusi fabbricati rurali: 0,90 % 
• Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 % 
• Detrazione per l’abitazione principale: Euro 200,00 annua. 

 
Visto l’art.  48 del D. Lgs . 18.08.2000, n. 267; 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 

2013: 
• Aliquota base : 0,90 % 
• Aliquota per fabbricati Categoria “D” esclusi fabbricati rurali: 0,90 % (di cui quota 

Stato 0,76% e quota Comune 0,16%) 
• Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 % 
• Detrazione per l’abitazione principale: Euro 200,00 annua. 

 
2. Di stabilire la misura della detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) 

spettante per l’abitazione principale per l’anno 2013 nella misura di € 200,00 
(duecentoeuro); 

 
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informativo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma D. Lgs. 267/2000. 
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In originale firmato. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COLOMBATTO MARIAROSA F.to BERTINO dr. Luca Francesco 

  
 

===================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Numero        Registro Albo On-Line 
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione n. 21 / 2013 viene pubblicata sul sito web istituzionale di Questo Comune 
per 15 giorni consecutivi (ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) a partire 
dal _________________________, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.  
 
Varisella, lì _________________________  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO COMUNALE 
F.to BERTINO dr. Luca Francesco  - RISPLENDI Roberto 

 
 

 
 

 
 

===================================================================== 
 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
 
Varisella, lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BERTINO dr. Luca Francesco 

  
_____________________________ 

 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune il primo giorno di 
pubblicazione e per 15 giorni consecutivi, è divenuta esecutiva in data 
_________________________ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione senza opposizioni 
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000). 
 
ESEGUIBILITA’:  1 Immediata X                   2 Dalla data di pubblicazione       
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERTINO dr. Luca Francesco 

 
 


