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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE DELLA MISURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 
2013.           

 
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTETTO DR.FABRIZIO - Sindaco Sì 

2. UNET BARBARA - Consigliere Sì 

3. GENISIO EZIO - Consigliere Sì 

4. FERRANDO VITTORIO - Consigliere Sì 

5. FIORE GIANFRANCO - Consigliere Sì 

6. DAVITO BOCCIA GIAMPIERO - Consigliere Sì 

7. BERTETTO ALDO MARTINO - Consigliere Sì 

8. CARAVINO LUISELLA - Consigliere Sì 

9. PEROGLIO DEIRO ALDO - Consigliere Sì 

10. DEBERNARDI TREVOR - Consigliere Giust. 

11. RITA MARIO - Consigliere Sì 

12. FRAU CRISTIAN - Consigliere No 

13. ANGLESIO GIUSEPPE PAOLO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Signor DEL SORDO DR.SSA GAETANA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTETTO DR.FABRIZIO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione C.C. n.26  del 18.11.2013 ad oggetto: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SULLA RELAZIONE  del Sindaco Presidente, il quale fa presente che con la proposta in esame 

l’Amministrazione intende confermare, per il 2013, le aliquote IMU approvate per il 2012. 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 

viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;  

 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 

2015 ; 

 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 

52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento "; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO altresì il Regolamento comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 

del 28.10/2012 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta 

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, 

in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  

1)- ALIQUOTA DI BASE 0,76  per cento : aumento o diminuzione sino a 0,3 punti prcentuali; 

2)- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali; 

3)- ALIQUOTA FABBICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 per cento: riduzione fino 

allo 0,1 per cento 

 

- che ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'art. 9, comma ibis del D.L. 557/93 convertito nella legge 133/94 ubicati nei 

comuni classificati montani di cui all’elenco ISTAT nel quale è ricompreso il comune di Rocca 

Canavese, sono esenti; 

 

VISTO l'art. 13 bis del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni della legge 214/12 e 

sostituito dall'art. 10, comma 4 lett.b, del D.L. 35/13, convertito nella legge 64/2013, che 

regola la pubblicazione della delibera di approvazione aliquote e detrazioni, l'efficacia e le modalità 

di esecuzione dei versamenti; 
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VISTO l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le 

seguenti disposizioni normative: 

lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011 ", 

-lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 

del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6 

primo periodo, del citato articolo 13 " e ss.mm.ii; 

lettera g). "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 

2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il Comune di Rocca C.se rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore 

ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 01.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di 

stabilità interno ai sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 

148/2011; 

 l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

 

RILEVATO CHE l'applicazione dell'IMU secondo la regolamentazione e le aliquote già approvate 

per l'anno 2012 assicurerà il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità 

adeguata dei servizi medesimi, nonchè sufficiente gettito per conservare gli equilibri di 

bilancio 2013; 

 

DATO ATTO CHE la competenza a deliberare è propria del Consiglio comunale come 

espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 

richiamata; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Rita Mario, il quale chiede come mai l’Amministrazione non 

sia riuscita a provare a diminuire le aliquote IMU; 

 

UDITO il Sindaco, il quale risponde che lo si farà, se lo consentirà il prossimo bilancio;  

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed 

allegati alla presente; 

 

CON VOTI favorevoli n.9 contrari n.0 astenuti n.2 (Rita e Anglesio) espressi nelle forme di legge 

dai n.9 consiglieri votanti su  n.11 consiglieri presenti: 

 

DELIBERA 

 

1 - DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2 - DI CONFERMARE ED APPROVARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria anno 2013 : 

ALIQUOTA DI BASE  0,83 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,47 PER CENTO 
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3 - DI DARE ATTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3bis del D.L. 

557/93 convertito nella legge 133/94, sono esenti come previsto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 

convertito nella legge 44/2012; 

 

4 – DI CONFERMARE E DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale prpria anno 2013: 

 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 ; 

 

5 - DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 

6 - DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento comunale IMU approvato con propria deliberazione n. 38 del 

29/10/2012; 

 

7 - DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario la trasmissione della presente 

deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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. 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, il C.C. con separata votazione palese, unanime e 

favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
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COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 18.11.2013 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – DETERMINAZIONE DELLA MISURA 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2013 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

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

 

� Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio  Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

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

 

� Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

=================================================================== 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BERTETTO DR.FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 25/11/2013 al 10/12/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Rocca Canavese , lì 25/11/2013 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale in formato digitale. 

 
Lì 25/11/2013 

Il Segretario Comunale 

f.to DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-nov-2013 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

f.to  DEL SORDO DR.SSA GAETANA 
 

 


