
C O D I C E  C A T A S T A L E   H 7 2 6

COMUNE
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria ( IMU) Determinazione delle aliquote e detrazioni 
per l'anno 2013      
 

 
L’anno duemilatredici addì 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica
Signori: 

 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il Segretario 

Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor 

assume la presidenza e dichiara aper
 

………………omissis (pareri)………..

 
PREMESSO  che:  

− l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n' 23, 
originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata
convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214; 

− che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale 
sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immob
relative pertinenze;  

− la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del 
D.L. 2.3.2012 n' 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n' 44, che ha apportato diverse 
modifiche alla precedente disciplina; negl
15 del DLgs 30.12.1992 n' 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); 
nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n' 296 (relativi all'a
rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del 
DLgs. n' 23/2011);  

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 5
Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6
diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare: 
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Imposta Municipale Propria ( IMU) Determinazione delle aliquote e detrazioni 

addì diciassette del mese di ottobre alle ore ventuno 
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

……………..omissis…………… 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il Segretario 
D.ssa Carmen Carlino  ( art.97,c.4.a del T.U. n.267/2000) 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

………………omissis (pareri)……….. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n' 23, 
originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n' 201, 
convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;  

che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale 
sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le 

la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del 
D.L. 2.3.2012 n' 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n' 44, che ha apportato diverse 
modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3
15 del DLgs 30.12.1992 n' 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); 
nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n' 296 (relativi all'a
rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del 

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 5
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:  

 

SALUSSOLA 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
25 

Imposta Municipale Propria ( IMU) Determinazione delle aliquote e detrazioni 

 e minuti zero nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il Segretario 

nella sua qualità di Sindaco 

l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n' 23, 
al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n' 201, 

che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale 
ili, ivi comprese l'abitazione principale e le 

la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del 
D.L. 2.3.2012 n' 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n' 44, che ha apportato diverse 

i artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 
15 del DLgs 30.12.1992 n' 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); 
nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n' 296 (relativi all'attività di accertamento, ai 
rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del 

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 
9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o 



− modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, 
quindi dallo 0,76% 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 a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% 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 per 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, d.l. n' 
201/2011);  

 
PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha 
precisato, con la circolare n. 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e 
massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle 
aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel 
rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;  
 

CONSIDERATO  opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative 
intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, apportare modeste maggiorazioni per esigenze imprescindibili 
di mantenimento degli equilibri di bilancio, introducendo, tuttavia, delle mitigazioni del carico tributario per specifiche 
fattispecie, quali le unità immobiliari ad uso abitativo del gruppo A (esclusi A1 – A8 – A9) concessa dal possessore, in 
uso gratuito a fine abitativo con obbligo di residenza, a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado; 

 
RITENUTO,  altresì, al fine di disincentivare il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato, prevedere un 
incremento dell'aliquota ordinaria per le stesse unità immobiliari tenute a disposizione, non locate e non concesse in 
comodato a gratuito a parenti nei casi suindicati;  

VISTI:  
− l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;  
− l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;  
− l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 24 in data odierna, con la quale sono state apportate specifiche e integrazioni al 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria ; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/00, espressi  dal 
Responsabile del Servizio e riportato nella premessa del presente atto ; 
 
UDITA la proposta del Sindaco di modificare le aliquote e le detrazioni per il corrente anno nella misura di seguito 
indicata : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  : 1,06 per cento 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE : 0,40 per cento 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI DATI IN USO GRATUITO : 0,86 per cento 
 

• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI : 0,96 per cento 
 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI : 0,76 per cento 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CAT. D/10 : 0,20 per cento 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI  PRODUTTIVI CAT. D ( Riservata allo Stato ) : 0,76 per cento  
 

 
DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 ( INVARIATE ): 

a) 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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 ; 

 
DOPO attento esame e discussione ; 
 
Si passa quindi alla votazione, in esito alla quale si ottengono n. 9 voti favorevoli, n. = contrari  e n. 4  astenuti 
(..omissis.. ) , espressi palesemente, con alzata di mano.  
 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - anno 2013 : 
• ALIQUOTA DI BASE  : 1,06 per cento 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE : 0,40 per cento 

 
• ALIQUOTA FABBRICATI DATI IN USO GRATUITO : 0,86 per cento 

 
• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI : 0,96 per cento 

 
• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI : 0,76 per cento 

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CAT. D/10 : 0,20 per cento 

 
• ALIQUOTA FABBRICATI  PRODUTTIVI CAT. D ( Riservata allo Stato ) : 0,76 per cento  

 
Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

c) 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 ; 

d) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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 ; 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento da 
approvarsi con successivo punto all’ordine del giorno ; 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto 
delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;  
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Stante l’urgenza del provvedere, con voti n. 9 voti favorevoli, n. = contrari  e n. 4  astenuti (….omissis.. ) , 
espressi palesemente, con alzata di mano.  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.  



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

CABRIO Carlo 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Carmen Carlino 

______________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 
Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194) 

 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 31/10/2013 

• Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000) 
• Nel sito informatico di questo Comune 

(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194) 
 
Salussola, lì 31/10/2013 

 
Il Segretario Comunale 
D.ssa Carmen Carlino 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 
• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 
3 dell’art.134. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-ott-2013 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 
 

In data 
 
Salussola, __________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Carmen Carlino 

 
 
 
 

 

 


