
COMUNE DI FUBINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

LONGO PIERO P PETTAZZI LINO P

N.  41

L’anno  duemilatredici, il giorno  ventinove del mese di novembre, alle ore 21:00, nella

residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, in seduta Pubblica in

sessione Ordinaria di Prima convocazione all’appello nominale risultano i Signori

consiglieri:

LONGO CHIARA P VISENTIN ANGELA P

COPIA

FIORI DINA

ACCARDI PASQUALE P

P

Presiede il Sig  DINA FIORI, nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Dott. GIULIO AMADEI , SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

FERRANDO ENRICO P

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale,  a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge
24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);
RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 11 del 29/06/2012, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Determinazione aliquote IMUS anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote
I.M.U. come di seguito indicato:
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti
classificazioni

0,76%

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0.40%
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
ATTESO, inoltre, che l’art. 2/bis, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con la
Legge n. 124 del 28/10/2013, prevede per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’I.M.U.,
che i Comuni possono equiparare alla abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’imposta di
cui trattasi, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea
retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione principale e che, in caso di più unità
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’ imposta, la stessa
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che fissa il termine per l’approvazione delle
tariffe e delle aliquote dei tributi locali al medesimo termine stabilito per l’approvazione del
Bilancio di Previsione, con effetto delle stesse dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;
ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato,
da ultimo, differito, con D.L. 31/08/2013 n. 102, articolo 1, comma 8, al 30/11/2013;
RITENUTO opportuno, dopo breve ma esaustiva discussione, ai fini del mantenimento degli
equilibri di Bilancio, nonchè per garantire i servizi alla cittadinanza, prevedere per l’anno 2013 le
seguenti aliquote dell’I.M.U.:
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti
classificazioni

0,81%

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0.40%
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
applicando, al contempo le agevolazioni previste dall’art. 2/bis, comma 1, del D.L. n. 102 del
31/08/2013, convertito con la Legge n. 124 del 28/10/2013;
DATO ATTO che i Consiglieri di minoranza Signori Pettazzi e Visentin, mentre si dichiarano
favorevoli all’applicazione della suddetta agevolazione prevista dall’art. 2/bis, comma 1, del D.L. n.
102 del 31/08/2013, convertito con la Legge n. 124 del 28/10/2013 anche se avrebbero preferito
l’adozione di apposita deliberazione specifica, manifestano, invece  la loro contrarietà relativamente
all’aumento dell’aliquota I.MU. dallo 0.76% allo 0,81%;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Finanziario in
merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;



CON VOTI  favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Pettazzi – Visentin) limitatamente all’aumento
dell’aliquota I.MU. dallo 0.76% allo 0,81%, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di determinare per l’anno 2013 le aliquote dell’I.M.U. come di seguito indicate:
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti
classificazioni

0,81%

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0.40%
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Di precisare che le detrazioni applicabili sono quelle previste dal vigente regolamento IMU
approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30/10/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Di dare atto che le predette aliquote I.M.U. hanno effetto dal 1° Gennaio 2013 ai sensi dell’articolo
1, comma 169, della legge n. 296/2006;

Di applicare, inoltre, l’agevolazione prevista dall’art. 2/bis, comma 1, del D.L. n. 102 del
31/08/2013, convertito con la Legge n. 124 del 28/10/2013,  il quale prevede per l’anno 2013,
limitatamente alla seconda rata dell’I.M.U., che i Comuni possono equiparare alla abitazione
principale, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui trattasi, le unità immobiliari e relative
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato
dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come
abitazione principale e che, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell’ imposta, la stessa agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare. Di precisare che:

per abitazione principale si intende quella definita ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L.-
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, ovvero
l’unità immobiliare e relative pertinenze nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
l’equiparazione all’abitazione principale si rileva dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di-
notorietà presentata dal comodante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31/12/2013. La
validità della dichiarazione decorre dal 1° Luglio 2013 e, comunque, dall’accertata
residenza anagrafica del parente comodatario;
la dichiarazione suddetta deve contenere le generalità e la residenza del comodante e del-
comodatario e  la loro parentela, l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze e i dati
catastali identificativi degli stessi, la data della concessione in comodato;
le dichiarazioni presentate per l’ICI restano valide anche per la seconda rata dell’IMU 2013-
se ne sono rimasti invariati i dati indicati;

Di incaricare il personale preposto al Servizio Finanziario di trasmettere, ai sensi dell’art. 13,
comma 13/bis, del D. L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, la presente deliberazione
tariffaria relativa all’IMU, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360;

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale, previo lettura, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  DINA FIORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIO AMADEI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione rimane in pubblicazione all’albo Pretorio  on-line del Comune
per 15 gg. consecutivi dal 07-12-2013
li 07-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIO AMADEI

Ai sensi dell’art.49 D. LGS 18 AGOSTO 2000, N.267,si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita'
Tecnico Contabile della proposta di deliberazione

Lì 29-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. GIULIO AMADEI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.267/2000
Lì 29-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIO AMADEI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIO AMADEI


