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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  37   Del  26-11-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -  DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 20:10, nella
sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta  di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

TAMAGNONE SERGIO P BERTERO ANNA P
DI FIORE ROSARIO P THAON DI REVEL VANDINI

PAOLO
P

NOVARA DELFINA P Berruto Giovanni P
MARCHISIO ILARIO P MOLLO ANGELITA P
ORRU' PIERLUIGI P NICCO GIOVANNI BATTISTA P
BOSIO ALBERTO P SISCA MARCO P
CAVALLINO PIER LUIGI P TRUCCO SERGIO P
ARAGNO GIOVANNI A BOSIO CARLO P
ARDUINO FABRIZIO P

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assume la Presidenza il SINDACO TAMAGNONE SERGIO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI (Art.
97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000).

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



A relazione del Sindaco;

PREMESSO CHE:

l’entrata in vigore della nuova Imposta Municipale Propria – I.M.U. - è stata anticipata
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 dall’art. 13 del D.L. n. 201 del
06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;
l’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2
del D.lgs n. 504 del 30/12/1992: fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
la determinazione delle aliquote, demandata al Consiglio Comunale, è ad oggi
comunque necessaria al fine di redigere il Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio
Pluriennale 2013/2014/2015;
il gettito stimato derivante dall’applicazione della nuova imposta determina conseguenti
riduzioni delle compartecipazioni da federalismo fiscale sul Fondo di Solidarietà
Comunale che sostituisce dal 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio – FSR – e
comprende un taglio complessivo a carico Enti Locali pari a 2.250 mln di euro ;
il gettito stimato derivante dall’applicazione della nuova imposta, in applicazione delle
aliquote base stabilite dal D.L. 201/2011, qualora risulti superiore alla precedente
somma di risorse ICI 2011 ed al lordo dei tagli della cosiddetta “ Manovra Monti”
comporta una corrispondente ed equivalente riduzione delle risorse da federalismo  sul
fondo FSR.

PRESO ATTO  a tal fine come, con apposito provvedimento, sia stato rivisto sul sito
del Portale del Federalismo il dato relativo al gettito IMU 2012 in aliquota base e
conseguentemente ridotti sia i tagli proporzionali che le compensazioni 2012 così come
rilevabile sul sito del M.E.F. dedicato alla Finanza locale;

       PRESO ATTO come il D.L. 54 del 21/05/2013 abbia sancito che per l’anno 2013 il
versamento della prima rata fosse temporaneamente sospeso per le seguenti categorie  di
immobili:

Abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione delle unità immobiliari-
accatastate nelle categorie A1, A8 e A9;
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,-
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari (IACP);
Terreni agricoli e fabbricati strumentali all’attività agricola.-

RILEVATO che in attesa di una revisione dell’intera normativa sull’ IMU e sulla fiscalità
locale, il gettito relativo all’acconto di giugno risulta regolarmente accertato a bilancio in base
alle aliquote vigenti nel 2012 ed allocato a bilancio al Titolo II – Trasferimenti correnti dallo
Stato – Codice SIOPE 2102 -  e che a seguito dell’avvenuta sospensione della rata, all’ente
sono stati riconosciuti nuovi e maggiori spazi per le anticipazioni di tesoreria con oneri a
carico dello Stato per la quota dovuta al mancato introito delle risorse IMU acconto giugno;

EVIDENZIATO inoltre che ad oggi il D.L. 102/2013, convertito nella Legge n.124/2013 in
data 28.10.2013 abbia previsto la cancellazione  dell’ IMU relativamente alle categorie sopra
esposte per la rata di giugno 2013 rimandando a successivo provvedimento normativo da
adottare con la Legge di Stabilità la riduzione oppure cancellazione dell’ IMU per la rata di



dicembre 2013 relativa alle tipologie di immobili abitazione principale, terreni agricoli ed
immobili strumentali agricoli.

EVIDENZIATO inoltre come il D.L. 102/2013, convertito nella Legge n.124/2013 in data
28.10.2013 abbia modificato in parte il quadro normativo di riferimento per quanto attiene le
casistiche relative ad esenzioni dall’imposta così riassumibili a titolo indicativo: fabbricati
merce esenti dal 1 luglio 2013, gli immobili degli IACP ed enti di edilizia residenziale
pubblica aventi le medesime finalità degli IACP esenti dal 1 gennaio 2014, immobili di
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari sono equiparate all’abitazione principale a decorrere
dal 1 luglio 2013, fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
Decreto Ministero delle infrastrutture 22.04.2008 equiparati ad abitazione principale dal 1
gennaio 2014, abitazioni principali e relative pertinenze possedute e non concesse in
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, VV.FF.  etc. a
far data dal 1 luglio 2013 (valido per un unico immobile), ed abbia altresì previsto per l’anno
2013, limitatamente alla seconda rata, la facoltà per gli enti locali di istituire l’equiparazione
all’abitazione principale degli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo IMU a
parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale,
esclusivamente ad una sola unità immobiliare pur in presenza di più aventi diritto;

RITENUTO per ora non percorribile l’applicazione dei benefici facoltativi sopra evidenziati
in presenza di equilibri di bilancio già raggiunti e garantiti in via continuativa per il 2013 con
l’utilizzo di entrate straordinarie ed Avanzo di amministrazione, stante il livello di incertezza
delle risorse di bilancio;

EVIDENZIATO come l’impostazione del redigendo bilancio di previsione 2013 preveda la
parziale copertura delle spese correnti  con l’utilizzo nella misura massima consentita dalla
normativa degli OO.UU. e parzialmente, per mantenere gli equilibri di bilancio, l’utilizzo di
Avanzo di amministrazione 2012 anch’esso a finanziamento di spesa corrente;

RILEVATO che al fine di mantenere e garantire stabilmente ed in maniera continuativa gli
equilibri del bilancio annuale e pluriennale sia indispensabile, alla luce della normativa
attuale e del quadro finanziario complessivo, procedere all’aumento dell’imposizione
tributaria ai fini I.M.U. così come risulta da apposita relazione tecnico/contabile redatta dal
Responsabile della Ripartizione Contabilità e Finanze e dalle proiezioni delle stime di gettito
suddivise per tipologia immobile  imponibile;

DATO ATTO CHE la con la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 17.04.2013 è
stato approvato l’elenco contenente la quantificazione dei valori di riferimento delle aree
edificabili omogenee site nel Comune di Poirino per l’anno 2013, ai fini della determinazione
dell’Imposta Municipale Propria –  I.M.U.;

RICHIAMATA a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 in data 23.10.2013
con la quale è stato fornito apposito atto di indirizzo al Responsabile della Ripartizione
Contabilità e Finanze finalizzato sulla redazione del Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio
Pluriennale 2013/2014/2015, per quanto attiene alla determinazione del presunto gettito da
I.M.U. ;

RICHIAMATE le seguenti aliquote adottate  per l’anno 2012 ed approvate a suo tempo con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 30.10.2012:



0,55% su immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze
0,86% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale
0,76% su terreni agricoli
0,96% sulle aree edificabili
0,20% sui fabbricati strumentali agricoli
0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) destinati dai proprietari ad attività
produttive  e tutte le categorie D (opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed
ospedali, istituti di credito, fabbricati per esercizi sportivi, attività industriali, attività
commerciali ecc…) destinate dai proprietari ad attività produttive ed in tutti i casi
gestite direttamente dai medesimi proprietari negli immobili oggetto di imposta, ad
esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola);

EVIDENZIATA pertanto la necessità di stabilire le seguenti aliquote IMU finalizzate a
garantire l’equilibrio finanziario del bilancio dell’ente, con riferimento all’esercizio 2013:

0,55% su immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (*)
0,96% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale ad e
esclusione delle categorie “D”
0,76% su terreni agricoli (*)
0,96% sulle aree edificabili
0,20% sui fabbricati strumentali agricoli (*)
0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D”
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività
produttive gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di
imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola);
0,86% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D”
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività
produttive non gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile
oggetto di imposta ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività
agricola);
(*) Aliquote attualmente in vigore fatto salvo che la cancellazione della rata di
dicembre, relativa a detti immobili intervenga prima della scadenza della medesima
prevista in data 16.12.2013.

RITENUTO OPPORTUNO confermare per ora le medesime aliquote nelle annualità 2014 e
2015 del Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 testé in approvazione;

PRESO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 in data 23.10.2013 è
stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale
2013/2014/2015 e la Relazione previsionale  e Programmatica di pari periodo;

RICHIAMATA infine la Deliberazione n. 7 della Giunta Comunale in data 16.01.2013 avente
ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Esercizio 2013. Assegnazione
competenze gestionali,  dotazioni finanziarie, risorse umane ed individuazione obiettivi di



gestione ordinari in capo ai Responsabili di Ripartizione nel periodo di Esercizio provvisorio
2013”;

VISTA inoltre  la Deliberazione n. 24 del Consiglio Comunale in data 30/07/2013, avente ad
oggetto “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria. Modifiche ed
integrazioni”;
Preso atto che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile;

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi

Di  approvare le considerazioni e valutazioni espresse  in premessa del presente atto.1.

Di approvare la determinazione delle aliquote I.M.U. 2013 propedeutiche al2.
finanziamento e mantenimento degli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione
2013 e Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 nella seguente misura :

ALIQUOTE ESERCIZI 2013/2014/2015:

0,55% su immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (*)
0,96% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale ad e
esclusione delle categorie “D”
0,76% su terreni agricoli (*)
0,96% sulle aree edificabili
0,20% sui fabbricati strumentali agricoli (*)
0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D”
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività
produttive gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di
imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola);
0,86% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D”
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività
produttive non gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile
oggetto di imposta ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività
agricola);
 (*) Aliquote attualmente in vigore fatto salvo che la cancellazione della rata di
dicembre, relativa a detti immobili intervenga prima della scadenza della medesima
prevista in data 16.12.2013.

Di provvedere ai sensi della Legge n. 124/2013 art. 8, comma 2,  alla pubblicazione del3.
Regolamento Comunale sull’ I.M.U. e delle deliberazioni che istituiscono le aliquote
di riferimento, eventuali detrazioni  e quant’altro inerente il quadro complessivo dell’
I.M.U. sul sito istituzionale del Comune di Poirino entro il 9 dicembre 2013.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4.
comma4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Nicco, Mollo e Trucco;

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti n. 16
astenuti n.   4 (Bosio Alberto, Bosio Carlo, Trucco, Sisca)
votanti n. 12
voti favorevoli n. 10
voti contrari n. 2 (Mollo, Nicco

VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti n. 16
astenuti n.   6 (Bosio Alberto, Bosio Carlo, Mollo, Nicco, Trucco, Sisca)
votanti n. 10
voti favorevoli n. 10
voti contrari n.==

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/00.

* * * * * *

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici
di riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del
vigente regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i
seguenti pareri:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Di regolarità tecnica: parere favorevole

Poirino, lì 13-11-2013

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
CONTABILITA’ E FINANZE

(F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Di regolarità contabile: parere favorevole

Poirino, lì 13-11-2013
IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE

CONTABILITA' E FINANZE
(F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE
F.to  SERGIO TAMAGNONE F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi
Lì,  28-11-2013

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO

___________________________________________________________________________
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo
deliberante.

/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Lì,
SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO

___________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale da servire per gli usi consentiti dalla legge.

Poirino, lì

                                                                                   SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIOVANNI DI ROSARIO


