
C O P I A 

COMUNE DI STRONA - PROVINCIA DI BIELLA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria  -  Seduta pubblica  -  Prima convocazione 
 

 
N.  11  del Reg. 
 
Data  21/11/2013 

 
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ ANNO 
2013. 
 
 

 
 L’anno duemilaTREDICI il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, 
vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

                  Componenti del Consiglio Comunale 

 

Presenti = P 
Assenti  = A 

1. MORANI Fabrizio - Sindaco P 
2. AIMONE BRAIDA Mauro - Consigliere A 
3. SCALDAFERRO Letizia - Consigliere P 
4. GALFIONE BAROZZO Aldino - Consigliere P 
5. PELLEREY Pier Ettore - Consigliere P 
6. AIMONE Irene - Consigliere P 
7. BOGGIO Patrizia - Consigliere P 
8. GIBELLO FOGLIO Fabio - Consigliere P 
9. FANTIN Raffaele - Consigliere P 
10.POZZATO Valentina - Consigliere P 
11.CAPPIO Davide - Consigliere P 
12.ZUCCADELLI Gianfranco - Consigliere A 
13.FRIGATTI Delia - Consigliere P 
  

Componenti del  Consiglio  Comunale  presenti  n.   11 -  Assenti giustificati n.  2 

 
 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Luigi Rosso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio Morani, Sindaco,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



N. 11 in data 21 novembre 2013 
Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013. 
 
 
 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        (Donatella Gherardi) 
        F.to: Donatella Gherardi 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco, Presidente; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni nella Legge 214/2011 e ss.mm. con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria 
(IMU) in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che con l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità anno 
2013) il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento dell’imposta, 
disponendo da un lato la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e, dall’altro, la previsione della riserva allo stato del gettito d’imposta derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% prevista 
dal comma 6 del medesimo art. 13; 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’imposta municipale propria è oggetto di numerosi provvedimenti 
legislativi con effetti dall’anno 2013 sulla disciplina di riferimento così come disposto dal D.L. 54 del 
21/05/2013 e recentemente dal D.L. n. 102 del 31/8/2013; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) secondo il quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento....”; 
 
VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che ha differito al 30 novembre prossimo il 
termine di approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 2 luglio 2012 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 2 luglio 2012 con la quale sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni di imposta per l’anno 2012; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, confermando le 
stesse aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2012; 
 
VISTO il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49, primo 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 



Con voti favorevoli n. undici astenuti o contrari nessuno, palesemente espressi dagli undici consiglieri 
comunali presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare, stante quanto esposto in narrativa che in questa sede integralmente si richiama, le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 nella stessa misura 
fissata per l’anno 2012, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 2 luglio 2012, come 
di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Altri immobili di proprietà di residenti in Strona (per le persone giuridiche si 
fa riferimento alla sede legale) 0,80% 

Altri immobili di proprietà di  non residenti in Strona (per le persone 
giuridiche si fa riferimento alla sede legale) 0,90% 

 
2. Di confermare, altresì, le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per 

l’anno 2013: 
 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale di 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 dalla lettera a) è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di Euro 400,00 cumulabili; 

 
3. Di dare atto che a norma del “regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 2 in data 2 luglio 2012, viene 
considerata equiparata all’abitazione principale (per aliquota e detrazione) l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. 
in L. n. 214/2011); 

 
4. Di dare atto che il versamento minimo dell’imposta è fissato in Euro 2,07 così come stabilito dal 

regolamento comunale; 
 
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, entro il 9 dicembre prossimo, sul sito 

istituzionale di questo comune nonchè la trasmissione della stessa al MEF per la pubblicazione sul 
portale del Federalismo fiscale come disposto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360 e ss.mm.ii.; 

 
6. Di dichiarare con voti favorevoli undici, contrari o astenuti nessuno, espressi in forma palese dagli undici 

consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:   
 
         IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (MORANI Fabrizio)                          (Dott. ROSSO Luigi) 
     F.to: Fabrizio Morani      F.to: Luigi Rosso 
 
 
              
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune in data odierna 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Strona, lì  27 novembre 2013 
                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                (Dott. ROSSO Luigi) 
       F.to: Luigi Rosso 
 
              
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      
  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma III del D.Lgs. 267/2000); 
 

 Strona, li     
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. ROSSO Luigi) 
 
 
 
 
 
(X) Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
 
              
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
Strona, 27 novembre 2013 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               (Dott. Luigi Rosso) 
     F.to: Luigi Rosso 


