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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 22 
 

22/04/2013 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE  E 
DETERMINAZIONE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 
2013.           
 

 
 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presenze 
  

1. BIAVATI Paolo - Sindaco  Sì 
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco  Sì 
3. PICAT RE Franco - Assessore  Sì 
4. AMICO Mariano - Assessore  Sì 
5. PERSICHELLA Andrea - Consigliere  Sì 
6. ZAPPALA' Antonio - Assessore  Sì 
7. BRIGLIO Antonio - Consigliere  Sì 
8. GIUGLIANO SONIA - Presidente  Sì 
9. TABLADINI Sergio - Consigliere  Sì 
10. FORTUNATO FRANCESCO - Consigliere  Sì 
11. CARGNINO Laura - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Signora Dott.ssa Anna Cataldo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Sonia Giugliano, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente mette in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, la cui proposta di deliberazione è allegata 
alla presente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Udita la relazione dell’Assessore Mariano Amico in merito all’argomento in oggetto; 
 
A seguito di discussione nel corso della quale sono intervenuti i Consiglieri Fortunato, Tabladini, 
Cargnino, l’Assessore Amico, il Sindaco ed il Consigliere Persichella; 
 
Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà allegato 
all’originale del verbale di deliberazione, in conformità dell’art. 40, comma 1, del Vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, di cui in allegato: 

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio  Tributi: FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11; votanti n. 8; astenuti n. 3 (Tabladini, Fortunato, Cargnino); 
voti favorevoli n. 8; 
voti contrari n. =; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 
 “ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETERMINAZIONE 
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2013.”. 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il 
seguente: 

presenti n. 11; votanti n. 8; astenuti n. 3 (Tabladini, Fortunato, Cargnino); 
voti favorevoli n. 8; 
voti contrari n. =; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 
 
Il Presidente del Consiglio, essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, chiude il Consiglio 
Comunale alle ore 23,25.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. APPROVAZIONE ALIQUO TE  E 
DETERMINAZIONE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPA LE PER L'ANNO 
2013.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 

•  L’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 istituisce l’Imposta Municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dell’anno 2012 e stabilisce che la stessa sia 
applicata da tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni 
contenute nello stesso ed a quelle in cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

•  Conseguentemente, l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 
2015; 

•  Il comma 2 dell’art. 9 stabilisce che il presupposto dell’Imposta Municipale propria è il 
possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. La 
base imponibile dell’Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal decreto Monti 
medesimo; 

•  L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
Consiglio Comunale possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali; 

•  L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze con un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2 punti 
percentuali; 

•  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricanti rurali ad uso industriale con 
manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento; 

•  I Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

•  Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 
euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

•  I Comuni possono stabilire che l’importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

• E’ prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari all’intero 
gettito ad aliquota base dei fabbricati di categoria “D” con esclusione dei fabbricati rurali; 

 
CONSIDERATO CHE  Il Comune di San Maurizio Canavese: 
 

• ha visto la riduzione dei trasferimenti ordinari da parte dello Stato (ora Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio) ridursi da oltre 1.350.000,00 dell’anno 2011 a € 180.000,00 
previsto per l’anno 2013. 

• sostiene già un notevole sforzo finanziario legato al mancato incremento delle aliquote 
delle Imposte Comunali e delle Tariffe dei Servizi (fatto salvo per il solo adeguamento 
ISTAT delle tariffe dei servizi pubblici erogati); 
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• intende garantire il corretto finanziamento dell’equilibrio di parte corrente senza ricorrere 
all’utilizzo di risorse improprie quali proventi dei permessi di costruire e avanzo di 
amministrazione; 

• intende perequare il prelievo fiscale tra le varie fasce di contribuenti ed in relazione al 
gettito imponibile derivante dalle singole categorie di immobili. 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 02.04.2013 con la quale è stata 
proposta al Consiglio Comunale l’adozione delle seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale unica (IMU) per l’anno 2013: 

• Aliquota base : 0,85 % 
• Aliquota per fabbricati Categoria “D” esclusi fabbricati rurali: 1,06 % 
• Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 % 
• Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 % 
• Detrazione per l’abitazione principale: Euro 250,00 annua. 

 
Visto l’art.  48 del D. Lgs . 18.08.2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 2013: 
• Aliquota base : 0,85 % 

• Aliquota per fabbricati Categoria “D” esclusi fabbricati rurali: 1,06 % 
• Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 % 
• Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 % 
• Detrazione per l’abitazione principale: Euro 250,00 annua. 

 
2. Di stabilire la misura della detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) spettante 

per l’abitazione principale per l’anno 2013 nella misura di € 250,00 
(duecentocinquantaeuro); 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma D. Lgs. 267/2000. 
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In originale firmato  
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
  F.to: Sonia Giugliano 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Anna Cataldo 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Num.  446  Reg. Albo On-line  
 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione n. 22 / 2013 viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal  29/04/2013  e vi 
rimarrà fino al  14/05/2013 , come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U.L.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 F.to: Il Messo Comunale                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                        F.to: Dott.ssa Anna Cataldo   

 
 
 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
� La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il primo giorno 

di pubblicazione e per 15 giorni consecutivi, è divenuta esecutiva in data   
_________________________     per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° 
comma, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267). 

 
ESEGUIBILITA’  1- Immediata   X  ;      2- Dalla data di pubblicazione         

 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Anna Cataldo       

 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
San Maurizio C.se 
                                                                                                             Il Segretario Comunale 
 


