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COMUNE DI BOLLENGO 

 
C.F.     84000650014 

P.IVA  01821310016 

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO 

Piazza Statuto, 1  

 

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812 

E-mail: bollengo@eponet.it 

 

 

Copia Albo 

DELIBERAZIONE N° 10 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 . 

APPROVAZIONE ALIQUOTE.           

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

sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Sindaco Sì 

BOERIO ELISABETTA - Consigliere Sì 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Sì 

GAIDA GIOVANNI - Consigliere Sì 

STRATTA FULVIO - Consigliere Sì 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Sì 

PAVAN MARCO - Consigliere Sì 

GAMBONE LUCA - Consigliere Sì 

PEZZATTI MADDALENA - Consigliere Sì 

            

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Sergio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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CC/10/2013  

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 . APPROVAZIONE 

ALIQUOTE.           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente illustra le riduzioni delle entrate per il 2013 e propone di ritoccare le aliquote I.M.U. 

per le abitazioni diverse dalla prima casa che resta invariata. L’aumento proposto relativo agli altri 

fabbricati  è di + 0,3% portando così l’aliquota dallo 0,81% odierno allo 0,84% 

 

-Uditi gli interventi: 

 

Il Consigliere di Minoranza Pavan Marco è scettico nei confronti del Governo, ma si augura che 

riesca nell’intento. Annuncia che il gruppo di minoranza si asterrà dal voto per dubbi sul tipo di 

imposta. 

 

Il Presidente precisa che il Comune di Bollengo dovrà rispettare il patto di stabilità con un 

obbiettivo di circa 160.000,00 €.. La media dei versamenti per la prima casa a Bollengo è di 116,90 

€., mentre la media nazionale è più alta. 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta; 

 

- Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

- Con voti n. 7 favorevoli, n. // contrari, n. 3 astenuti (PAVAN Marco, PEZZATTI Maddalena, 

GAMBONE Luca); 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  Consiglio Comunale N.10 DEL 10/04/2013  

 
OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 . APPROVAZIONE 

ALIQUOTE.           

 

IL SINDACO 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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; 

 

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 

del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

DATO ATTO 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 l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce:  

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, prevedeva la riduzione fino allo 0,1%, abolita dal 2012 con la L. 

228/2012 che inoltre modificato la suddivisione del tributo fra Stato e comuni, riservando al primo solo 

il gettito prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76%; 

 

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale 

nr 16 del 27/04/2012 e successivamente modificato con atto nr 28 del 08/06/2012 e nr.46 del 

16/10/2012, esecutivi; 

 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

CONSIDERATO 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

- che 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 le aliquote; 
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CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede 

all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali 

2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del  

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di 

variarla in diminuzione sino al 0,1%, revocata dalla . 228/2012 

4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% 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, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi 

dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è soppressa 

la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”; 

 

CONSIDERATO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere 

l’emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo 

entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze- Conferenza Stato 

Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità 

previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad 

alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata 

Legge n. 228/2012; Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che 

per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente 

può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 

30/09/2013; 

 

TENUTO CONTO che la lett. b) dell’art. 10 del D.L. 35/2013 sposta il termine di pubblicazione delle 

deliberazioni sul sito del ministero dal 30 aprile al 16 maggio (invio da parte del comune da effettuarsi 

entro il 9 maggio p.v.); 

 

VISTA la propria delibera n. 8 del 16.04.2013 “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 

 

CONSIDERATA la riduzione dei trasferimenti dello Stato con un taglio di €. 40.000,00 circa e la 

necessità di rispettare il patto di stabilità interno. 

 

TENUTO CONTO che la differenza tra il taglio stimato di €. 40.000,00 e il maggior gettito IMU sarà 

recuperata con riduzione della spesa e la rettifica di altre poste in entrata; 

 

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata 

dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di base del 2012 per quanto riguarda gli altri 

fabbricati e immobili dallo 0,81 allo 0,84, e lasciare inalterata l’ aliquota per l’ abitazione principale e 

relative pertinenze; 
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DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 

indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 

competenza dal Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come 

indicate nella seguente tabella 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

 

Rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

 

 

0,45% 

 

Rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011 

Altri fabbricati e immobili 

 

 

0,84% 

 

Rif. comma 8, art. 13 del D.L. 201/2011 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 1994, n. 133 

 

 

0,2% 

 

2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze 

e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 201/2011; 

 

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al 

fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto 

che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Il Sottoscritto Amministratore propone che la Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione 

sopra esposta. 

 

Bollengo, lì 22/04/2013 

 

IL SINDACO  

Luigi Sergio RICCA 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 29/04/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CROSIO Raffaella 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 22/04/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CERVELLIN Daniela 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to  RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  MAGGIO Dott. Sergio) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009) 

 

REG.PUBBL. N°       

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal 03/05/2013 

 

Bollengo, lì 03/05/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

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

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Bollengo, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAGGIO Dott. Sergio 


