
 

 

 
 ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 
MINICIPALE UNICA PER L'ANNO 2013.           

 

           

   L’anno duemilatredici addi diciassette del mese di aprile alle ore 

20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

 
STRAZZABOSCO Avv.  ERWIN P GINO Avv. CARLA A 

BOI LUCA P RANCHICCHIO LUCA A 

PRIN CLARI ALDO P COLLI MAURIZIO P 

RUSTICHELLI CLELIA P BAUDISSARD ORIANA A 

GAMERRO UZIARD REMO P BERTON CRISTIAN P 

BERTINO dr.ssa MAURA P BORGOGNA DI CAPRIASCO 

Dr.MARCO 

P 

FRANCHINO Geom. 

MASSIMO 

P   

  

   

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa CARCIONE Dr.ssa 

MARIETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

STRAZZABOSCO Avv. ERWIN assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

    

 

COMUNE   DI SAUZE  DI  CESANA 
PROVINCIA DI TORINO 

Via Principale 25 – C.A.P. 10054 

Tel.  0122/755955 - 0122750260  - Fax 0122755935 

P.I. 01299530012 

E-mail info@comune.sauzedicesana.to.it 
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Delibera  di C.C n. 6 del 17.04.2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Si da atto che entra il sala il Consigliere Maurizio Colli                         presenti n. 10 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 

26/04/2012 n 44; 

 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, 

aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 

stessa;  

 

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata 

la potestà   regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato 

decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

DATO ATTO 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”; 

 

RICHIAMATA la legge del 24/12/2012 n.228 comma 380 che stabilisce  : 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n.  201 del 2011; 

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 per cento, prevista dal 

comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

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

per cento, 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; 

 

ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 e la legge 228/212 comma 380 stabiliscono : 



 

     

- al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 

deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 35 del 6 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei 

debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 

territoriali, nonchè in materia di  versamento di tributi degli enti locali”  con il quale ha 

disposto il rinvio del termine per l’approvazione delle aliquote per l’anno 2013 e che “il 

versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' 

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 

pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati 

per l'anno precedente”; 

 

CONSIDERATO 

- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e  l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità 

di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 

variare le aliquote; 

VISTO l’art. 1 comma 381 della Legge del 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che 
ha differito  al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2013 da parte  degli enti locali; 
 

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi 

indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di 

base a  0,85%; 

 

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; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per 

quanto di competenza dal Responsabile dell’Area Contabile (regolarità tecnica e contabile) 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 



 

     

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito: 

Presenti . n. 10 

Astenuti n. == 

Votanti n. 10 

Favorevoli n. 10 

Contrari n.== 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così 

come di seguito riportato: 

- 8,5  per mille l’aliquota ordinaria di base; 

- 4 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

(massimo  1 unità per categorie C2, C6 e C7); 

- 2 per mille l’aliquota  per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 8,5 per mille l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D; 

 

2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 

pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 

201/2011;  

 

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con una seconda distinta votazione unanime 

favorevole espressa in forma palese per alzata di mano. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 
Delibera di C.C. n. 6 del 17.04.2013 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 

  STRAZZABOSCO Avv. ERWIN      CARCIONE Dr.ssa MARIETTA 

 

____________________                _______________________________ 

 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22.04.2013 al 07.05.2013 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 e dell’art.32 Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i. 

 

 

Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

         CARCIONE Dr.ssa MARIETTA 

    

       _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Il __________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         CARCIONE Dr.ssa MARIETTA 

 

 

  

  22.04.2013 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

Delibera di C.C. n. 6 del 17.04.2013 

 

 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

10.04.2013 
IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO  
  MARTINELLI Cinzia  

____________________  

  
 
 
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

10-04-2013 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  MARTINELLI Cinzia 

__________________________ 

 

 

 
 

 

  

 


