
 

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’ 

Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12                                                                                       

                                                                                                    del  17/04/2013 

 

OGGETTO: I.M.U. anno 2013. Determinazione aliquote. 
 
 
L’anno duemilatredici  il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 19,00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima 

convocazione. 

Dall’appello risultano:            Presente          Assente 

1. SOMA’ RICCARDO Sindaco              X  

2. VIVALDA CARLO Consigliere X            

3. CERRI MICAELA Consigliere X             

4. DHO ROSALBA Consigliere          X 

5. PASTORELLI ELIO Consigliere X 

6. BONO MARCO Consigliere                  X 

7. GALESTRO GABRIELLA Consigliere  X 

8. TESTINO MARIA LUISA Consigliere X               

9. DELLAPIANA DANILO GIUSEPPE Consigliere X               

10. DHO LAURA Consigliere X   

 

Con l’intervento e l’opera del dr. Tassone Giuseppe Segretario Comunale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Somà Riccardo nella sua qualità di  Sindaco  assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 
 
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli artt. 8, 9 e 14; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, in particolare: 
— 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 D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

— rinvia l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria al 2015; 
— estende il presupposto al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e le 

relative pertinenze; 
— modifica i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali al fine della 

determinazione della base imponibile; 
— stabilisce l’aliquota base, le aliquote ridotte e le detrazioni d’imposta; 
 
Visti gli articoli del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta Comunale 
sugli Immobili, ai quali viene fatto rinvio per espressa previsione di legge; 
 
Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, alla luce del comma 6 dell’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23; 
 
Viste le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei 
tributi; 
 
Visti i commi 6 — 7 — 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che 
individuano in capo all’organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in 
diminuzione l’aliquota base e le aliquote ridotte dell’imposta Municipale Propria, nel 
rispetto dei limiti ivi fissati; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 
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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento “; 
 
Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 
da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno; 
 
 
Vista la propria Deliberazione n. 10 adottata in data   26.04.2012 che approva il 
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” con decorrenza 1° 



gennaio 2012; 
 
 
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il 
citato gettito può essere raggiunto mediante l’applicazione delle seguenti aliquote: 
 

A - Aliquota base: 0,81 per cento per tutte le fattispecie imponibili tranne 
quelle individuate ai successivi punti B, C,; 

B - Aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze; 

C - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 1994, n. 133-esenti in quanto il Comune di Roccaforte Mondovì è 
interamente montano. 

 
Preso atto delle detrazioni stabilite dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 che 
vengono così confermate: 
 
A) detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00; 
B) maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00. 

 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il comma 15 dell’art. 13 del DL. 6 dicembre 2011 n. 201 secondo il quale “A 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione”; 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Con votazione resa per alzata di mano e con la seguente votazione: 
Presenti 10, voti favorevoli 10, espressi mediante alzata di mano  
 
 

 
DE LIBERA 

 

1) di approvare, ai fini dell’applicazione della Imposta Municipale Propria per l’anno 
2013, le seguenti aliquote così distinte: 

 
A - Aliquota base: 0,81 per cento per tutte le fattispecie imponibili tranne 

quelle individuate ai successivi punti B, C; 
B - Aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione 



principale e relative pertinenze; 
C - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 1994, n. 133-esenti in quanto il Comune di Roccaforte Mondovì è 
interamente montano. 

 
2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni di imposta così come stabilite dall’art. 

13, comma l0, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011: 
 

A) detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00; 

 
B) maggiorazione della detrazione di cui sopra di Euro 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
3) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è 

individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio finanziario,Bruna Cordeglio; 
 
 

Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art.69 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, dal Presidente e dal Segretario. 
 
IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO 
Riccardo Somà                                                          Tassone dr. Giuseppe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.49 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta 
della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 
Roccaforte Mondovì, 17/04/2013                           IL RESP. SERVIZIO finanziario 
                                                                                                Cordeglio Bruna 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Delibera C.C. n. 12 /2012) 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, a partire dalla data odierna. 

Roccaforte Mondovì, 24/04/2013 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                Tassone dr. Giuseppe 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Roccaforte Mondovì,                                      

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

     

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito 

x        alla pubblicazione senza reclami all’Albo pretorio per 10 giorni dalla decorrenza 

suindicata 

immediatamente ex art.134, 4° c., D. Lgs.n.267/2000 . 

 

Roccaforte Mondovì 24/04/2013                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Tassone dr. Giuseppe 


