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COMUNE DI VIARIGI 
Provincia di Asti 

DELIBERAZIONE    N. 22 

 

COPIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di 1^ convocazione - seduta pubblica. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PER L’ANNO 2013 ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  (I.M.U.) 
 
L’anno Duemilatredici, addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 20.30 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali, all’appello risultano: 
  Presente Assente 

1-  FRACCHIA Virginio Sindaco SI - 

2-  CALVI Francesco Vice Sindaco SI - 

3-  MAGGIORA Maria Luisa Assessore SI - 

4-  ACCORNERO Mauro Consigliere - SI 

5-  ACCORNERO Silvano Consigliere SI - 

6-  BORGO Lorenzo Consigliere SI - 

7-  CAVIGLIA Maria Angela Consigliere SI - 

8-  FERRARIS Francesca Consigliere SI  - 

9-  FERRARIS Luisella  Consigliere -     SI 

10- GADO Bruno Consigliere SI - 

11- GARRONE Anna Paola  Consigliere      SI - 

12- MUSSATI Ilaria Consigliere     - SI 

TOTALE  9 3 

 
Partecipa all’adunanza il Dott. Antonino LIUZZA Segretario del Comune, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. Fracchia Virginio, Sindaco del Comune di 
Viarigi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
SENTITA la premessa del Sindaco il quale espone i termini essenziali della proposta in materia di 
tassazione IMU evidenziando come la parte legislativa relativa a tale tributo abbia subito alcune 
modifiche dovute per lo più ad alcuni interventi a carattere politico-legislativo (abolizione prima 
rata per alcune fattispecie, tra cui l’abitazione principale) e l’importanza del tributo in questione in 
relazione al peso che ha sul pareggio di bilancio;  
 
RICHIAMATE : 

1. l’Articolo 13 del Decreto Legge 201/11 convertito dalla Legge 214 del 22.12.2011 , che al 
comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale dal 2015; 

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, in data 24.09.2012, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 

3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 24.09.2012, con la quale sono state 
approvate le aliquote per l’anno 2012; 

 
DATO ATTO  che occorre verificare e modificare dette aliquote IMU per il corrente anno 2013, in 
vista della prossima approvazione del bilancio di tale esercizio, al fine di adeguare la previsione di 
entrata alle nuove esigenze manifestatesi in sede di istruttoria e conseguente necessità di perseguire 
un credibile pareggio di bilancio in tale documento programmatico; 
 
RITENUTO PERTANTO  di determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 
2013, con effetto – retroattivo - dal 1° gennaio di tale anno: 
a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,85 per cento; 
b) L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,50 per cento; 
c) L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133) è pari allo 0,20 per cento; 

d) DETRAZIONI: di € 200,00 dall’imposta dovuta (fino a concorrenza della stessa) per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per 
il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual 
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Per gli anni 
2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 
400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può 
risultare superiore a € 600,00; 

 
VALUTATO  il gettito per l’anno 2013 dell’IMU in complessivi € 188.246,69, valutazione questa 
che risente di incertezze ingenerate da oscillazioni in campo legislativo dal quale settore non è 
ancora pervenuta una decisione che cristallizzi definitivamente la situazione giuridico-economica 
del tributo: pertanto la quantificazione è stata eseguita tenendo conto di quanto contenuto dalla 
normativa alla data di redazione del bilancio; 
 
DATO ATTO  che le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013, come sopra esposte, sono state 
determinate avendo il necessario riguardo e per assicurare il dovuto pareggio del corrente bilancio 
di previsione, come prospettato dall’Ufficio Contabile; 
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VISTO   il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO   lo Statuto Comunale;  
 
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.;   
 
ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Revisore del Conto Dr. Roberto Puntoni; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge 

 
DELIBERA 

 
DI RECEPIRE ED APPROVARE tutto quanto in premessa esposto, ed in particolare le seguenti 
aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2013 con effetto – retroattivo - dal 1° gennaio di tale 
anno: 
a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,85 per cento; 
b) L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,50 per cento; 
c) L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133) è pari allo 0,20 per cento; 

d) DETRAZIONI: di € 200,00 dall’imposta dovuta (fino a concorrenza della stessa) per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per 
il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual 
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Per gli anni 
2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 
400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può 
risultare superiore a € 600,00; 

 
DI DARE ATTO : 

1. che il gettito per l’anno 2012 dell’IMU ammonta a complessivi € 188.246,69; 
2. che le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012, come sopra esposte, sono state determinate 

avendo il necessario riguardo e per assicurare il dovuto pareggio del corrente bilancio di 
previsione, come descritto in premessa; 

3. che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle Finanze in 
via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 
              
                       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (Virginio Fracchia)                                                    (Antonino LIUZZA) 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi. 
Lì 18.10.2013 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (Antonino LIUZZA) 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero nei primi 10 giorni di 
pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a 
tutti i sensi di Legge. 

 
in data___________________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              (Antonino LIUZZA) 
 
 
1)PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 
 
SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE 
Lì, 17.10.2013 

IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO 
 (Fabio Margiocchi) 

 
2) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 
 
SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE  
Lì, 17.10.2013 

                                                                                                                                        
ILRESPONS.SERV.TRIBUTI 

 (Fabio Margiocchi) 
 


