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COMUNE DI VIU' 
Provincia di Torino 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 

 
 

OGGETTO :  
 
ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 - DETERMINAZIONI           
 
L’anno duemilatredici, addì venti, del mese di aprile, alle ore dieci e minuti trenta, nella sala 
delle adunanze del Comune si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco Sì 
GABRIELE CARLO - Vice Sindaco Sì 
GIACOBINO OMAR - Assessore Sì 
ARZANI ENRICO - Consigliere No 
FANTASIA GUIDO - Consigliere Sì 
BERT MONICA - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
BALMA TIVOLA VALTER - Consigliere Sì 
ALGHISI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
BRUNERO PAOLO - Consigliere No 
VINARDI ENRICO - Consigliere Sì 
ZANELLA AGUS MARGONO - Consigliere Sì 
MARTINEZ VALERIA - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor ALOISIO Dott. Nicola. 
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno ROMANETTO Vittorino.  
 
La Signora MAJRANO DANIELA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
     Udita la relazione del Sindaco 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14 marzo 2011 n. 23 , e 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; 
 
Dato atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria  è fissata all’anno 2015; 
 
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, 
 
Atteso che l’art 13  del d.l.n.201/2011 ha previsto le aliquote base : 
a)  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze  nella misura del 
0,4% con la possibilità di aumento o diminuzione del lo 0,2% con deliberazione del Consiglilo 
comunale; 
b) ) per gli altri immobili nella misura dello  0,76% con la possibilità di aumento o diminuzione del 
0,3% con deliberazione del Consiglilo comunale; 
c) aliquota  ridotta dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art 9 , comma 3 
bis, del decreto legge 30.12.1993 n. 557 , convertito, con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 
133, può essere ridotta  fino all0 0,1%; 
 
Rilevato,altresì, che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale, 
in quanto il Comune di Viù è classificato come territorio montano; 
 
Vista la propria deliberazione n 26 del 12/06/2012, con oggetto “ART. 8 E 9 DEL D. LGS. N° 23 
DEL 14.03.2011. E ART. 13 DEL D. L. 201/2011 CONV. IN LEGGE N° 214/2011. 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA 
(IMU) PER L'ANNO 2012. con la quale si determinava le aliquote IMU, nel modo seguente: 
• ALIQUOTA DI BASE 
0,82 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,42 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
ESENTI 
� ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANI  
ESENTI 
� ALIQUOTA  0,42 PER CENTO per le unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di 
usufrutto da persone o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 
� ALIQUOTA 0,76 PER CENTO per le abitazioni concesse in uso gratuito a parte di I grado 

(art. 3 del Regolamento IMU) 
 
Visto l’art 13 c. 13 bis del D.L.201/2011. convertito nella legge 214/2011, precisa che “a decorrere 
dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote  e della detrazione 
dell’imposta municipale propria  devono essere inviate esclusivamente  per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28 
settembre  1998, n. 360 L’efficacia delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1°  gennaio dell’anno 
di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 



aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote  e la detrazione 
si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto l’art 1 comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative:     
- Lettera a) “è soppressa la riserva allo Stato  di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto- 

legge n 201/2011; 
- Lettera f) “ è riservato alla stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

citato decreto-legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13;  

- Lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del  decreto-legge n. 201/2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;    

 
Considerato che il medesimo comma prevede anche l’abolizione del Fondo di riequilibrio e la sua 
sostituzione con un Fondo di Solidarietà, alimentato dal maggior gettito IMU di spettanza dei 
Comuni, che sarà ripartito tra i comuni stessi in modo da rendere teoricamente neutro l’impatto sul 
bilancio della modifica di cui al periodo precedente; 

 
Rilevato che : 
a) questa Amministrazione intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;  
b) 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 in aumento o in 
diminuzione le aliquote; 
 
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2013, le  aliquote e le detrazioni  dell’Imposta  
Municipale Propria , già deliberate  con deliberazione del Consiglio comunale  n. 26 del 
12/06/2012;  
 
Visto il regolamento comunale IMU 
Visto il D.lgs n. 267/2000, 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa ed il 
Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 
3, comma 1, lettera b) , Legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 
 
Con n. 11 voti favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2013,così come di seguito riportato: 
 

a) ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILATE E PERTINENZE ( una per ciascuna 
delle categorie C/2-C/6- C/7)  aliquota dello 0,42%; 
b) ALTRI IMMOBILI  aliquota di base dello 0,82%; 
c) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE E TERRENI A GRICOLI – 

ESENTI; 
d) unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di usufrutto da persone o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ALIQUOTA dello 0,42%; 



e) abitazioni concesse in uso gratuito a parte di I grado (art. 3 del Regolamento IMU) 
ALIQUOTA dello 0,76%. 

 
 
3) Di prendere atto dell’art 1 comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità  2013)  e in particolare le 
seguenti disposizioni normative:         

- Lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato  di cui al comma  11 del citato articolo 13 del 
decreto- legge n 201/2011; 

- Lettera f) “è riservato alla stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale  D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

- Lettera g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del  decreto-legge 
n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”  

 
4) di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
5) di dare altresì atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel predetto Regolamento IMU; 
 
6) di dare mandato all’ufficio Segreteria di trasmettere, ai sensi dell’art 13 comma  13- bis del 
D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’imposta municipale propria, per ia telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art.1 , comma 3, del decreto  legislativo 28 settembre 1998 n. 360; 
 
7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’efficacia della presente 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione  nel predetto sito informatico e gli effetti  della 
deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile, in quanto in caso di 
mancata pubblicazione entro il 30 aprile,le le aliquote  e la detrazione si intendono prorogate di 
anno in anno”; 
 

 
Visto: si esprime parere favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Aloisio Nicola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

 
 

 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della L. n. 69 del 18.06.2009). 

 

Viù, lì 02/05/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ___________________ al ______________________ ed è divenuta 
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Viù, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


