
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 10 

 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2013 

 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 

 
 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  

 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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 ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 
e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO che 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. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti 
casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 



4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini 
delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente 
per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche 
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano 
strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di 
cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo 
periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER 

CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
 

 
TENUTO CONTO che 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione 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 ; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui 
all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni 
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale.” 



 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprieta' o di usufrutto da anziani 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” 
 
EVIDENZIATO che dall’anno 2013 sono state apportate le seguenti modificazioni : 
 
1) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la sola 
esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 
 
2) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) : 
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3919 
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), 
quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3918 
 
3) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) restano di 
competenza comunale, con codice tributo 3913, aliquota agevolata 0,20%, possibile riduzione 
comunale fino allo 0,10%, ed esenzione in “zona montana istat”; 
 
4)i moltiplicatori redite catastali:  
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 
terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di 
credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013;  
 
5) L'efficacia delle deliberazioni comunali decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di 
pubblicazione nel sito informatico; in particolare le aliquote hanno effetto sin  dalla prima rata 
se comunicate entro il 9 maggio e pubblicate entro il 16 maggio di ciascun anno; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 
 
ATTESO INFINE che dalle proiezioni di entrata al netto dei tagli ai trasferimenti statali a 
valersi sul fondo di solidarieta’ 2013 1  onde ottenere il medesimo gettito già Imposta 

                                           
1 ART.1, COMMA 380, LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013) 

Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per 
l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L’ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l’anno 2013, a 4.717,9 
milioni di euro e, per l’anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio 
statale una quota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell’emanazione del decreto di cui 
al primo periodo, è rideterminato l’importo da versare all’entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo 
importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio 
dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM; 



comunale immobili per l’anno 2011, gia’ Imu 2012  anche per l’anno corrente 2013 , 
si rende necessario stabilire una aliquota del 9,6 per mille di base ed una aliquota del 4 per 
mille con le detrazioni di legge per le abitazioni principali;  
 
Il Sindaco illustra la presente deliberazione con alcune diapositive e con un intervento di cui 
consegna il seguente testo scritto, specificando che nel testo il riferimento al “noi” oppure all’ 
“io” è voluto, rispetto alle cose di cui intende assumersi personalmente la responsabilità: 
 
La delibera è, nella premessa, sostanzialmente strutturata in due parti: una prima parte 
tecnica dove vengono richiamati i riferimenti di legge sulla sperimentazione dell’imposta 
municipale ed una seconda parte di carattere più politico sulla quale vorrei poi concentrare 
fortemente la vostra attenzione. 
 
Arriviamo oggi alla presentazione dell’oggetto in questione come atto dovuto entro il 9 maggio 
2013, causa proposta di variazione delle aliquote riferite all’anno 2012, per poter aggiornare e 
quindi diluire nelle rateizzazioni l’imposta per l’anno corrente. Dal discorso alla Camera dei 
Deputati del nuovo Presidente del Consiglio, ieri pomeriggio, si evince che la prima rata IMU 
del giugno 2013 è sospesa, le politiche fiscali a livello nazionale verranno complessivamente 
riviste… bene una novità al giorno, ma attualmente la navigazione nel mare paludoso resta  in 
mano alle amministrazioni comunali. 
Sicuramente sarà nell’immediato un problema di liquidità per le amministrazione, ma non è 
solo una questione di cassa. Fare un dibattito politico oggi è anche una questione di serietà nei 
confronti dei cittadini che si aspettano da noi una programmazione vera e propria con un 
bilancio di previsione approvato. Abbiamo sempre lavorato programmando, insieme ad 
associazioni, commissioni e assemblee pubbliche l’operato dell’Ente, definendo esattamente gli 
obiettivi da raggiungere mediante strategie idonee e sempre seguendo il programma 
presentato agli elettori nel giugno 2009. Visti i chiari di luna a livello regionale e nazionale, 
l’orizzonte che vorremmo intravedere è un bilancio di previsione verso fine maggio 2013 che 
passa attraverso politiche di fiscalità, principalmente IMU, possibilità di un’addizionale 
comunale IRPEF, e possibili tagli. 
 
Vediamo cosa è accaduto l’anno scorso per quanto ha riguardato la nostra fiscalità: non è stata 
applicata l’addizionale comunale IRPEF, l’IMU prima casa si è attestata al 0,40% e l’IMU 
seconda casa si è attestata al 0,82% grazie ad una restituzione dell’Amministrazione ai 
cittadini di 211.000 euro di avanzo, altrimenti l’aliquota seconda casa sarebbe stata 0,89%. 
Ricordo che in C.C. non tutti votarono a favore di quel provvedimento, qualcuno si assentò, ma 
noi riuscimmo, unici in Alta Valle, insieme a Exilles, Giaglione e Meana a contenere tali 
aliquote. 
 
L’attuale norma sull’IMU dice che “…l’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al 
Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili 
produttivi)… Che per questi immobili, partendo dalla quota fissa del 0,76% riservata allo Stato, 
è possibile come in tutte le altre situazioni un ulteriore aumento dello 0,30% come quota 
variabile a favore del Comune…che tutti i moltiplicatori catastali dell’anno precedente sono 

                                                                                                                                            
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l’anno 
2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; 
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo 
anche conto per i singoli comuni: 
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
3) della dimensione demografica e territoriale; 
4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l’anno 2012; 
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135; 
7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso 
l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia; 
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i 
trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti 
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 
giugno 2012; 



confermati eccetto l’elevazione da moltiplicatore 60 a moltiplicatore 65 per la categoria 
catastale D5…”. 
La nota veramente negativa è articolo 1, comma 380 della Legge di Stabilità n. 228 del 
24/XII/2012. Noi non avevamo avuto accesso al Fondo Sperimentale di Equilibrio nel 2012, ma 
in più per quest’anno dobbiamo contribuire al Fondo di Solidarietà Comunale: stiamo parlando 
di 4.717,9 milioni euro incrementati per quest’anno di 890,5 milioni di euro a livello nazionale 
che significano per il Comune di Oulx circa 361.000 euro da aggiungere ai 211.000 che già 
mancavano l’anno scorso. Per farla breve, tagliando per il 30% le spese assessorili relative 
manifestazioni, contribuzioni e quant’altro, lavorando su tagli di per circa 80.000 euro di spesa 
corrente, ma mantenendo gli attuali servizi mancano 572.000 euro per raggiungere il 
fabbisogno di circa 2.500.000 euro e questo è quello che porta alla proposta deliberativa delle 
aliquote IMU 2013 attestandoci purtroppo alle aliquote 2012 dei vicini Comuni Olimpici. 
 
Questo quadro di riferimento, via via che arrivavano le informazioni e venivano aggiornati i 
conti di previsione, è stato presentato nelle assemblee pubbliche, alle commissioni, ai 
capigruppo negli incontri che hanno preceduto questo Consiglio. 
Questi numeri sono indispensabili per poter impostare una minima programmazione ed un 
bilancio di previsione 2013, stante la norma attuale, ma questi numeri MI fanno schifo. 
L’alternativa a queste aliquote sarebbe stata quella di mantenere lo 0,89% IMU con un gettito 
mancante di 234.000 euro da riversare sulle addizionali comunali Irpef.  Consci del fatto che ci 
obbligano a penalizzare  i nostri cittadini, stiamo scegliendo tra il mantenimento di una 
fortissima patrimoniale su un patrimonio che una volta portava reddito, e oggi è in parte sfitto, 
ed una tassazione nuda e cruda sul lavoro con l’addizionale comunale.  
HO pensato e discusso, con il gruppo di maggioranza, anche alle dimissioni perché l’obiettivo 
nel 2009 era principalmente quello di costruire delle cose insieme e non di fare l’esattore delle 
tasse o di restituire allo Stato  debito pubblico che noi non abbiamo creato, pur 
salvaguardando principi di solidarietà nazionale. L’avvento di un commissario sarebbe peggio: 
tagli ai servizi, nessun programma di sviluppo per il paese ma solo numeri per far quadrare i 
conti. Non VOGLIO mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi  o abbandonare la barca 
durante la tempesta anche se questa è una forte tentazione. 
Il cittadino sarà ulteriormente tassato dall’incremento dell’addizionale regionale e dal 
conguaglio TARSU/TARES di dicembre 2013. 
 
Gran parte del Parlamento applaude se si toglie l’IMU alla prima casa… ed IO non posso che 
essere favorevole a questo provvedimento ma si esca dal populismo bipartisan e si propongano 
serie soluzioni anche per i piccoli Comuni: l’attuale Ministro agli Affari Regionali è stato fino a 
sabato pomeriggio presidente dell’ANCI e qualche cosina dovrebbe aver capito in questi mesi. 
La penalizzazione per Oulx sul gettito prima casa sarebbe di circa 90.000 euro, sempre  da 
capire come recuperare, ma il vero problema restano i  572.000 euro che ci mancano e che 
porterebbero l’IMU seconda casa a circa 0,79%. 
 
Il nostro Comune aspetta anche soldi formalmente impegnati da Provincia e Regione, bloccati 
perché perenti o vincolati al Patto di Stabilità. Abbiamo lettere protocollate a Provincia e 
Regione con richieste per oltre 600.000 euro e risposte evasive dagli Enti sovra comunali. 
 
Il DL 35/2013 di recentissima emanazione, e tendente a concedere spazi finanziari ai comuni 
soggetti al patto di stabilità, non porterà nessun vantaggio di natura economica  a questo  ente 
per due ordini di motivi: prima di tutto poiché il Comune di Oulx, diligentemente, nel corso del 
secondo semestre del 2012 ha provveduto, con notevole sforzo finanziario anche attingendo 
alla anticipazione di tesoreria, a saldare i debiti di conto capitale verso le ditte che lo 
vantavano o meglio, che lo potevano vantare, in quanto  fu il Comune a sollecitare le ditte 
stesse all’emissione del titolo di credito, per oltre 1.600.000 euro. Giusto per evitare il blocco 
di pagamenti che inevitabilmente si sarebbe venuto a creare nel 2013 con l’ingresso nei vincoli 
del patto. In secondo luogo poiché da gennaio 2013 ad oggi l’ente ha altresì provveduto a 
pagare i propri debiti di parte capitale in osservanza dei limiti del patto con attenta verifica dei 
flussi di cassa. Tali enti dal DL 35 vengono penalizzati poiché in qualche modo hanno pagato e 
gli spazi che si renderanno liberi saranno in via preliminare assegnati a quegli enti che …non 
pagarono. 



 
Questo allo stato attuale è il quadro di riferimento e l’unica cosa che MI sento di sottoscrivere è 
che se il quadro normativo cambierà favorevolmente, questa amministrazione si impegna a 
rivedere ed abbassare le aliquote IMU deliberate. 
 
Viste le seguenti considerazioni di carattere politico che la Giunta intende sottoporre a ulteriore 
motivazione del presente provvedimento: 
 
CONSIDERATO CHE questa previsione di aliquote è attualmente indispensabile  per poter 
impostare una programmazione ed un bilancio di previsione per l’esercizio 2013, stante la 
norma attuale; 
 
CONSIDERATO CHE questa Amministrazione ha già fortemente deliberato la contrarietà alla 
manovra Monti, si dichiara contraria alle parti della legge di Stabilità che continuano in modo 
spropositato a penalizzare i bilanci dei Comuni; 
 
CONSIDERATO CHE questa Amministrazione si dichiara contraria a qualsiasi incremento sulla 
fiscalità dei cittadini onesti e che intende proseguire il proprio mandato per non favorire 
l’avvento di un commissario; 
 
CONSIDERATO CHE  qualora intervengano nuove auspicate norme a favore dei Comuni, questa 
Amministrazione si impegna a rivedere ed abbassare le aliquote IMU deliberate; 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
AMBROSIANI: il quale, dopo la chiara spiegazione del Sindaco, vien facile non avere più alcuna 
fiducia nella politica e nello Stato. Varrebbe quindi la pena di cominciare a non essere più tanto 
corretti come Comuni, visto che vengono premiati coloro che non hanno rispettato le regole. 
Se il Comune vuol andare avanti qualcosa deve fare; l’addizionale Irpef era stata esclusa 
concordemente. Si dichiara allibito e senza parole. 
 
TERZOLO: che fornisce ulteriori informazioni su quanto è stato fatto l’anno scorso per cercare 
di onorare gli impegni nei confronti delle ditte che avevano fatto lavori o forniture. 
 
BONNET: conferma il disagio che pervade anche Ambrosiani, gli spiace che il resto della 
minoranza sia assente e non possa esprimersi. All’interno della maggioranza, si è anche 
parlato di dimissioni, ma un gesto isolato non sarebbe servito a nulla. Per motivi di disciplina 
non abbandona la barca, e rimane allineato, ma non è d’accordo ad inasprire la pressione 
fiscale. A suo giudizio sarebbe stato forse più equo equilibrare sia l’imposizione sul patrimonio 
che sul reddito, con esenzioni per chi ha i redditi più bassi. Sul patto di stabilità pensa che sia 
ingiusto che i Comuni sotto i 1.000 abitanti non abbiano nessun vincolo: tutti i Comuni 
montani dovrebbero avere lo stesso trattamento. Ritiene si debba dire forte che il patto di 
stabilità deve essere rivisto. 
 
AMBROSIANI: il quale crede che rimanere a casa non sia una cosa che va bene, perché 
essendo presenti si sarebbero potute fare, insieme, delle proposte. 
 
CHAREUN: la quale si unisce agli interventi che l’hanno preceduta, e rammenta che negli 
incontri di maggioranza, il più esperto, Bonnet, spiegava di non essersi mai trovato in una 
situazione così. Svolge un intervento di cui consegna il seguente testo scritto: 
“Con grande indignazione ci troviamo a dover votare favorevolmente una proposta di 
adeguamento dell’aliquota IMU per fa sì che i conti di questo Ente “quadrino”, andando a 
colpire i cittadini, abituali vittime di situazione debitorie dello Stato di cui non sono diretti 
responsabili, così come non lo siamo noi amministratori del Comune di oulx. 
Ciò che sta accadendo infatti non è frutto di una cattiva amministrazione da parte nostra, qui 
non si sta sprecando denaro pubblico con spese incaute o inutili o ingiustificate, anzi, mi 
permetto di sottolineare che questa amministrazione, grazie anche all’attento e scrupoloso 



lavoro dei funzionari, è stata in grado di ridurre le spese con tagli ovunque sia stato possibile, 
e nonostante tutto di conseguire gli obiettivi prestabiliti. 
Non c’è stata possibilità di scelta. L’imposta, lo dice la parola stessa, è un’imposizione, un 
comando, un ordine perentorio. Questo ordine lo subiamo e siamo obbligati a ribaltarlo sui 
contribuenti, che tra le altre cose, trattandosi di imposte e non di tasse, non troveranno 
riscontro immediato in termini di servizi, e potranno anche correre il rischio di assistere ad 
ulteriori riduzioni di tutto ciò che è volto a garantire il godimento dei diritti alla persona, alla 
vita, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione. 
Una scelta di sarei sentita di effettuarla: quella di dare le dimissioni dall’incarico che ci è stato 
affidato, lasciando campo libero ad un rappresentante diretto dello Stato nella figura di un 
commissario, scelta troppo facile, poco seria e qualunquista. 
Risultato analogo o forse peggiore: cittadini comunque vessati, servizi tolti, niente di niente in 
qualunque settore, ma almeno esplicita espressione di un volere che non è il nostro, essendo 
consapevoli che i beni per i quali siamo tenuti a sborsare denaro per rimpinguare le casse dello 
Stato il più delle volte non sono più fonte di reddito o ricchezza, ma viceversa per molti sono 
diventati un fardello gravoso, un bene difficile da mantenere e conservare. 
A malincuore mi devo rassegnare e convincermi del fatto che è impossibile essere sicuri di 
altro se non della morte e delle tasse e per continuare con le citazioni che, chi paga sono 
sempre i più poveri, hanno poco ma sono molti”. 
 
TERZOLO: propone, per il C.C. del Bilancio, di portare in approvazione un ordine del giorno sul 
patto di stabilità. 
 
SINDACO: per lui continua a rimanere molto amara questa delibera, pensa le che assenze 
possano significare non volersi assumere delle responsabilità. Chiederà al giornale locale di 
poter avere un intervento dove spiegare alla pubblica opinione questi argomenti. 
 
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n. 8 
astenuti: n. 0 
votanti: n. 8 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari:  n. 0 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE ( compresi gli immobili della categoria D ) 
0,96 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Esenti poiché comune in zona montana Istat 
 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013 ; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al vigente Regolamento dell’imposta ; 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante il previsto 



sistema telematico. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 
 
Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito: 
presenti: n. 8 
astenuti: n. 0 
votanti: n. 8 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari:  n. 0 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 
 
 
 
 
PARERI PRESCRITTI DALL’ART. 153 DEL TUEL Dlgs 267/2000, SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE CON OGGETTO:  
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, Anticipo 
applicazione dell’’imposta municipale propria dal 2012. Approvazione aliquote per l’anno 2013. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 del TUEL Dlgs 267/00, vengono espressi, dai responsabili 
dei servizi, i seguenti pareri: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 26.04.2013 

                                                                          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
GROS    Paolo 

Firma acquisita digitalmente  
 
 

b) UFFICIO FINANZIARIO 
 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 26.04.2013 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
GROS    Paolo 

Firma acquisita digitalmente 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 30 APRILE 2013  

 
IL PRESIDENTE 

prof. DE MARCHIS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente  

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  03 maggio 2013 al  18 maggio 2013 al N. 186 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

14 maggio 2013, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  03 maggio 2013 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


