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COPIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 25 

 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA ALI QUOTE PER 
L’ANNO 2013. 

 
 
 
L’anno  duemilatredici addì  trenta, del mese di ottobre, alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 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 
  
NICOLINO Antonio- Sindaco Sì 
BANDELLA Pier Giorgio - Consigliere Si 
GIOVANETTO Andrea - Consigliere Sì 
BRACCO Marina - Consigliere Sì 
GIONO Dario - Consigliere Sì 
BARRO RAFFEL Enrico - Consigliere Sì 
BERTONCINI Sara - Consigliere No  
MARTEN CANAVESIO Paola - Consigliere No 
RAVEDATI Carla - Consigliere No 
ZUCCA Gualtiero - Consigliere Si 
VERCELLIO Maurilio - Consigliere Sì 
CAVALLA Nadia - Consigliere Sì 
GUAITA Mara - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra MAGLIONE dott.ssa Tiziana. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLINO Antonio  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 



OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA ALI QUOTE PER 
L’ANNO 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita l’introduzione dell’Assessore al Bilancio, Barro Raffel Enrico;  
Udito il Sindaco, Antonio Nicolino, che chiude Consiglio per consentire la relazione della 
Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Enrica Breda;  
Udita l’esauriente relazione della  Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Enrica Breda e 
quindi riaperto Consiglio;  
Dopo ampia discussione  
 
con voti unanimi e favorevoli (10/10) espressi per alzata di mano  
 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
con medesima votazione  

 
D E L I B E R A 

 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 
267/00 (TUEL). 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

    IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to NICOLINO Antonio)                                                    (F.to  dott.ssa Maglione Tiziana) 
 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 21/11/2013 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
Lì    21/11/2013 
 

   IL MESSO COMUNALE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  MADDALENA Ettore                                                     F.to    dott.ssa Maglione Tiziana 
________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì    21/11/2013 
 

Visto: IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

   NICOLINO Antonio 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993 

dott.ssa Maglione Tiziana 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993 

 

                            
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 
Divenuta esecutiva in data 30/10/2013 

 
 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì    21/11/2013 

 
            Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

                   F.to NICOLINO Antonio 
 

              F.to dott.ssa Maglione Tiziana 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 25 DEL 30/10/2013 
 

OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2013. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 
2,11,12,13,21 e 26; 
 
VISTO il D.Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;  
 
VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i 
Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 
Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 
 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche 
se adottati successivamente al mese di Gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 
Visto l ’art.  1 c. 381 della Legge n° 228/2012 (legge di stabil i tà 2013) ed i l  
successivo art.  10 del D.L. n° 35/2013 che differiscono al 30/09/2013 i l  termine 
per la del iberazione del Bilancio di Previsione 2013; 
 
Preso atto che i l  predetto decreto convert ito, con modificazioni, in Legge 6 giugno 
2013, n° 64, ha ulteriormente differito i l  predetto termine al 30 novembre 2013; 
 



PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche 
per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che 
ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° 
Gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il comma 156 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che 
ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
 
VISTO il D.L. n° 201/2011, ed in particolare l’art. 13, convertito nella Legge n° 214/2011; 
 
CONSIDERATO che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 
Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti di cui all’art. 13, comma 4 
e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 28 settembre 2012 “Imposta 
municipale propria – Approvazione aliquote anno 2012” ;  
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 31.08.2013, n° 102, che prevede che per l’anno 2013 non è dovuta la 1^ 
rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n° 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22/12/2011, n° 214, relativa agi immobili di cui all’art. 1. c. 1 del D.L. 
21.05.2013, n° 54, convertito con modificazioni in Legge 18.07.2013, n° 85; 
 
VISTO l’art. 3 del citato D.L. n° 102/2013 il quale prevede che, al fine di assicurare ai Comuni 
delle Regioni a statuto ordinario il ristoro del minor gettito Imu derivante dall’applicazione delle 
disposizioni degli articoli predetti, è attribuito ai medesimi Comuni un contributo da assegnare in 
proporzione alle stime di gettito da IMU comunicate dal Dipartimento dell’Economia e delle 
Finanze; 
 
RITENUTO tuttavia opportuno confermare, anche per l’anno 2013,  le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria stabilite per l’anno 2012, sia ai fini del versamento della 2^ rata IMU sulle 
abitazioni principali che del versamento 1^/2^ rata IMU relativa ad altri immobili e/o aree, come 
segue: 
 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,80 per cento (art. 13, comma 6); 
• ALIQUOTA dello 0,60 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.L. n° 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n° 214/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29 ottobre 2012; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1. Di confermare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, le aliquote nelle seguenti 
misure: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,80 per cento (art. 13, comma 6); 
• ALIQUOTA dello 0,60 per cento per l’ABITAZIONE PRIN CIPALE e per le 

relative PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
 

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013; 
 
3. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. n° 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva). 
 
 

L’Amministratore Competente 

 

Il sottoscritto Assessore al Bilancio propone che il Consiglio Comunale  approvi la proposta di 

deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 30/10/2013 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

F.to: BARRO RAFFEL Enrico 

 

 

Pareri preventivi:  

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime  

PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 30/10/2013 

 

                                                   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: BREDA  Enrica 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si 

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione 

sopra esposta.  

Vico Canavese, 30/10/2013 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: BREDA  Enrica 


