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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
N. 17 

 
 

OGGETTO :  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE 
DETRAZIONI           

 
L’anno duemilatredici, addì diciassette, del mese di aprile, alle ore nove, 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 questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
PILOTTO SERGIO - Sindaco  Sì 
FERRAROTTI RITA - Vice Sindaco  Sì 
CORIA ENZO - Assessore  Sì 
ZANOTTO CONTINO GIULIANO - Assessore Sì 
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste quale Segretario Comunale il Signor ZANOLO Dr. Giampiero  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PILOTTO SERGIO  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 

COMUNE DI CUCEGLIO  
Provincia di Torino 

 



OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANN O 2013 - CONFERMA 
ALIQUOTE DETRAZIONI           
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 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 e s.m.i., 
con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, la cui applicazione a regime è fissata 
all’anno 2015; 
 
 Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L  201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla 
aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 

Richiamato il Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013 recante “Disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” Capo III Art. 10 di 
seguito riportato: 
“…omissis 
 
4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono sostituite da: "il 30 giugno 

dell'anno successivo a quello"; b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia 

(ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base 

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare 

l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 

soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota 

e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli 

atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 

          …… omissis………………………….. 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 11 del 27/06/2012 ad oggetto: “DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012- PROVVEDIMENTI” 
 
            Richiamata la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione 
Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale del 05.03.2013, prot. N. 4166/2013 con la quale in 
riferimento alle aliquote 2012, così come approvate con la precitata deliberazione, ha rilevato che: 

• La delibera in oggetto prevede l’applicazione dell’aliquota dello 0,50 per cento “per l’unità 
immobiliare … posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non risulti titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione”; è 
stato invece chiarito che all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto soggetto 
passivo dell’IMU ai sensi del comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, 
convertito dalla legge n. 44 del 2012, devono essere applicate le agevolazioni previste dalla 



legge per l’abitazione principale secondo regole generali e, quindi, a prescindere dalla 
circostanza che egli sia titolare o meno di diritti reali su altre unità immobiliari; 

• La delibera in oggetto prevede poi l’estensione dell’applicazione della detrazione per 
l’abitazione principale “al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale”; la suindicata detrazione deve essere applicata, solo nei 
confronti del coniuge assegnatario; 

 
  Vista la necessità di confermare le aliquote IMU stabilite per l’anno 2012, anche per 
l’anno 2013 con l’applicazione delle fattispecie indicate dal Ministero con la precitata 
comunicazione; 
 
                        Visti i pareri espressi a norma dell’art. 147-bis del TULP (D.Lgs. 267/00 e s.m.i.): 

• Favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

• Favorevole di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria; 
                         
                        Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma palese 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica (IMU) già stabilite nel 2012 con delibera C.C. n. 11 del 27/06/2012, come 
segue: 
- Aliquota ordinaria   0,90% 
- Aliquota abitazione principale  0,50% 
- Detrazione abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio  di età 

inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di  400,00 €.  

- Applicazione, a rettifica di quanto stabilito con la citata deliberazione C.C. n. 11/2012 delle 
osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota del 05.03.2013, 
prot. N. 4166/2013, meglio riportate in parte narrativa che si richiamano e confermano;  
 

2) Di provvedere ad inviare la presente deliberazione entro il 9 maggio, per la pubblicazione 
entro il 16 maggio 2013, nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28/9/1998, n. 36 tenuto dal MEF, come stabilito dall’art. 10, comma 4, del 
Decreto Legge 35/2013;  

 
3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’esito di apposita e 

separata votazione palese che ha sortito l’unanimità dei consensi favorevoli. 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 ( PILOTTO SERGIO ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 ( ZANOLO Dr. Giampiero ) 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
La presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 

c.1 del D.Lgs 267/2000, con decorrenza dal 24 aprile 2013 

 
Cuceglio, lì 24 aprile 2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( ZANOLO Dr. Giampiero ) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lg s.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 17-apr-2013 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Cuceglio, lì 24 aprile 2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( ZANOLO Dr. Giampiero ) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lg s.267/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è comunicata in elenco ai capigruppo consiliari e 
messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 

 


