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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10  DEL 12/06/2013 

 
 
OGGETTO: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013”. 
 
 
L'anno duemilatredici  i l  giorno dodici del mese di giugno  alle ore  20.45  in 
MEUGLIANO nel Palazzo Comunale, e nella sala del le adunanze consil iari, 
regolarmente convocato con avvisi scritt i,  not if icati  a ciascun Consigliere dal 
Messo Comunale, si è riunito i l CONSIGLIO COMUNALE, in sessione 
ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone 
dei signori: 
 
  PRESENTE 
  SI NO 
  1. GAIDO Giuseppe Sindaco X  
  2. TONINO Cristina Consigliere X  
  3. BORDET Piero Consigliere  X 
  4. SAUDINO FUSETTE Claudio Consigliere X  
  5. BOVIO Enrico Consigliere  X 
  6. CORSO Maria Luigia Consigliere X  
  7. DAVID Roberto Consigliere  X 
  8. GORLA Giulio Consigliere X  
  9. GIACHETTO Luciano Consigliere X  
10. GARAVETTO Luigi Consigliere X  
11. MARTEN CANAVESIO Sergio Consigliere  X 
12. PISTONO Daniela Consigliere X  
13. DAVID Carlo Consigliere X  
 
Dei consiglieri non presenti, come sopra indicat i, giustif icano l’assenza: 
====  
 
Assiste al la seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO. 
Assume la presidenza i l Signor Giuseppe GAIDO, Sindaco, che, r iconosciuta 
legale l 'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a del iberare 
sull ’oggetto indicato. 
 



Deliberazione C.C. N. 10 del 12/06/2013 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE 

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 28/09/2012 con la si determinavano, per l'anno 2012, 

le seguenti aliquote IMU: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

 

Precisato altresì sempre con la medesima deliberazione si stabiliva che: 

 

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, € 200,00 

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 

stesso modificata, 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 oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base;  

 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 per cui “...Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT); 

- i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre n. 984”; 

 

 

Precisato che a seguito del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 è sospeso il versamento della 

prima rata dell'IMU esclusivamente per le seguenti categorie di immobili: 

a)  abitazione principale e relative pertinenze, escesi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 



pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 

del decreto Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616; 

 

Dato atto,comunque, che si rende necessario stabilire eventuali modifiche di aliquote per l'anno 

2013, in attesa che il governo dovrà riformare la fiscalità immobiliare locale nel rispetto degli 

obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza 2013; 

 

Ritenuto, in attesa che il governo riformi la fiscalità immobiliare locale nel rispetto degli obiettivi 

indicati nel Documento di economia e finanza, di riconfermare, per l'anno 2013, le aliquote IMU 

stabilite per l'anno 2012; 

 

Richiamata la propria deliberazione 20 del 28/09/2012 di approvazione del Regolamento 

disciplinante l'IMU; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio  ai sensi dell’ art. 49 c.1 del D.Lgs. n° 267 del 

18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito nella 

Legge 213/2012; 

 

 

Con la seguente Votazione espressa in forma palese : 

• PRESENTI:  __9___ 

• ASTENUTI  __0___ 

• VOTANTI  __9___ 

• FAVOREVOLI  __9___ 

• CONTRARI  __0___ 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI CONFERMARE per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

 

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

 

 

2. DI CONFERMARE che: 

 

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, € 200,00 

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 

stesso modificata, 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 oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base;  

 

 

3. DI DARE ATTO che a seguito del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 è sospeso il versamento 

della prima rata dell'IMU esclusivamente per le seguenti categorie di immobili: 

a)  abitazione principale e relative pertinenze, escesi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relativ pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 

del decreto Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Sindaco sig. Giuseppe Gaido. 

 

 

Successivamente, Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese   

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 



 Del che si è redatto i l  presente verbale, che in originale viene sottoscrit to .  
 
     IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f . to Giuseppe GAIDO                           f . to  d.ssa Mariateresa PALAZZO 
               
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA’ ALL’ORIG INALE 

 
 
La presente deliberazione viene pubbl icata in data __________ al l 'Albo Pretorio 
Informatico del Comune per 15 giorni consecut ivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del 
TUEL n. 267/2000 .  
 
I l  Messo Comunale           I l  Segretario Comunale 
  f . to   Silvia FRA                     f . to   d.ssa Mariateresa PALAZZO 
 
 
La presente è inoltre COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
             
         p. i l  Segretario Comunale 
            l ’ impiegata incaricata 
            (Silvia FRA) 
 
Meugl iano, l ì _______________                                _____________________ 
                     
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si cert if ica che la su estesa del iberazione non soggetta a control lo preventivo di 

legit t imità, è stata pubblicata nelle forme di legge al l ’Albo Pretorio Informatico del 

Comune, senza r iportare nei primi 10 g iorni di  pubblicazione denunce di vizi di 

legit t imità, per cui la stessa è divenuta esecut iva ai sensi del l ’art .  134, comma 3 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  in data _______________________ 

 
Meugl iano, l ì _________________ 
   
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
          (D.ssa Mariateresa PALAZZO) 
 
            ______________________ 
 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE ,  ai  sensi dell 'art .  49, comma 1, del TUEL n. 
267/2000, modif icato dal l ’art .  3 lett .  b) c.1 D.L. 174/2012  in ordine alla regolar ità: 
 
  TECNICA       CONTABILE 
 
 f .to Giuseppe GAIDO     f .to Giuseppe GAIDO 
 


