
 
 

Originale 
 

 

 
COMUNE DI USSEGLIO 

Provincia di Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 

 
OGGETTO :  
ALIQUOTE IMU 2013 DETERMINAZIONI           
 
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 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 ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FANTOZZI ALDO - Sindaco Sì 
PERINO BERT DOMENICO - Vice Sindaco Sì 
FERRO TESSIOR ANNA MARIA - Consigliere Sì 
COSTA MEDICH IGNAZIO - Consigliere Giust. 
CIBRARIO SERGIO - Consigliere Sì 
PERINO ZACCARIA GIORGIO - Consigliere Sì 
PERINO IVO - Consigliere Sì 
PERINO ANTONIO - Consigliere Sì 
NURIZZO COSTANTINO - Consigliere Sì 
BERTINO LAURA - Consigliere Sì 
CASTRALE ANDREA - Consigliere Giust. 
RE FIORENTIN LILIANA - Consigliere Sì 
MACOCCO STEFANO - Consigliere Giust. 
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l'intervento e l'opera del Signor ALOISIO Dr. Nicola, SEGRETARIO CAPO. 
 
Il Signor FANTOZZI ALDO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO : ALIQUOTE IMU 2013 DETERMINAZIONI           
      
 

Il Consiglio Comunale 
 
PREMESSO CHE: 
- 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; 
 
- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria  è fissata all’panno 2015; 
 
- 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, 
 
- con propria precedente deliberazione n 16 del 28/04/2012 venivano fissate le aliquote IMU 
2012; 
  
- con deliberazione di giunta  n-16 del 26/03/2013 -, con la quale si confermavano  le aliquote 
IMU 2013 pari al 4per mille pr la prima casa con detrazione di € 200 e 7,6 per mille per la 
seconda casa.; 
 
 
 - che ai sensi dell’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, lò’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”; 
 
-   l’art 1 comma 380 L. 22872012 ( 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. 20172011, 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”;    

 
 - questa Amministrazione intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;  



nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio; 
 
Ritenuto opportuno confermare  le aliquote IMU secondo il prospetto contenuto nell’allegato  
“ A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D..lgs n. 267/2000, 
 

ATTESTATA la regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art 147 bis del D 
Lgs 267/00 cosi’come introdotto dal DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 
Ad unanimità di voti palesemente espressi; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la conferma  delle aliquote IMU per l’anno 2013,stabilite in 
precedenza con deliberazione C.C. n 16/2012, secondo il prospetto contenuto 
nell’allegato “ A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) di Confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
IMU anno 2012 stabilite nell’ art.-10-del Regolamento IMU approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n 15/2012 
 
3)  Di prendere atto dell’art 1 comma 380 L. 22872012 ( 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. 20172011, 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 trasmetter, ai sensi dell’art 13 comma  13- bis 
del D.L. 201/2011, convertito nella legge 21472011, 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”; 
 
Il Presidente , considerata l’urgenza di provvedere , propone di dichiarare la 
 presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Convenuta l’urgenza di provvedere  
 
Visto l’art 134- 4° comma del T.U.E.L. N. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti palesemente espressi  
 
 
D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A 
ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 16 DEL 16/04/13 
 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
          0,40 % 
 
PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI      
         0,76% 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

______________________ ______________________ 
 

================================================================= 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e 
cioè dal _________________________ al _________________________ all'albo Pretorio del 
Comune ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000 n.ro 267. 
 

OPPOSIZIONI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
______________________ 

 

================================================================= 
Trasmesso al CO.RE.CO. 
Sezione di TORINO  Lì ____________ Prot. N. _____ Elenco n. ________ 
___________________________________________________________________ 
Ricevuto dal CO.RE.CO. Lì ____________ Prot. N. ______ 
 

================================================================= 
 

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

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno _____________________; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
per le deliberazioni soggette a controllo del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 134 comma 1 del 
decreto legislativo 267/2000: 
 
� decorsi 30 gg dalla trasmissione al CO.RE.CO. 
� avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità 
� avendo richiesto il CO.RE.CO. dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 
 
Usseglio, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________ 
 

================================================================= 
 
 
 

 
 
 

 
 


