
CITTÀ DI GRUGLIASCO 

PROVINCIA DI TORINO 

Pos VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Comp.RM 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Settore Programmazione e Risorse - Ufficio Tributi
Imposta Municipale Propria - IMU anno 2013 
Determinazione aliquote e detrazioni. 

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di maggio alle ore 17.59 presso la sala 
fonsiliare del palazzo comunale, convocato per determinazione del Presidente con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in 
keduta pubblica il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori: 

MONTA' Roberto - Sindaco 

l. AMATO Stefano 
2. BIANCO Raffaele 
3. CAMBARERI Antonio 
4. CARIOSCIA Onofrio 
5. CERRUTI Claudio 
6. DI PIERRO Alessandro 
7. DI PIERRO Erica 
8. FORGIONE Annunziato 
9. GAI TO Emanuele 
lO.GIARGIA Elena 
l l .GUARINO Emanuela 
12.GUELI Franco 

13.MAISTO Florinda 
14.MAZZOTTA Francesco 
15.MORTELLARO Luca 
16.P ASQUALINO Antonio 
17.PROIETTI Carlo 
18.SANFILIPPO Serafino Gianni 
19.SONCIN Pier Paolo 
20.SURIAN Barbara 
21. TURIGLIATTO Mariano 
22. VERDUCI Domenico 
23.VIGNA Viorel 
24.ZERBIN Franco 

Dei suddetti consiglieri sono assenti al momento della trattazione del presente 
argomento i Signori: ======= 

Assume la presidenza il Consigliere Rag. Florinda MAISTO. 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luca COSTANTINI. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 25 consiglieri su n. 
25 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra 
indicato. 



l 

PROPOSTA: SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE - UFFICIO TRIBUTI -
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU ANNO 2013 DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

A relazione dell'Assessore ai Tributi Luigi Musarò; 

Richiamati - gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istitutivi, in prima 
battuta, di una nuova fattispecie impositiva, denominata imposta municipale propria, in 
acronimo I.M.U., a partire dall'anno 2015, che sostituisce l'imposta comunale sugli 
immobili, nota come I.C.I., introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 

Richiamato l'art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 e s.m.i, convertito con 
modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato i termini di entrata in vigore 
del nuovo tributo al 1 gennaio 2012 disciplinandone l'applicazione sperimentale 
dall'anno 2012 fino al 2014; 

Rilevato che, in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva 
(I.C.I.), il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, 
compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la 
legge stessa del 2011 rinvia all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, mentre la 
base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, 
commi 1, 3, 5 e 6, del D. Lgs. n. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i 
moltiplicatori previsti dalla legge; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 80 del 30/10/2012 ad oggetto: 
"Istituzione Imposta Municipale Propria- IMU. Anno 2012 e Rideterminazione Aliquote 
e Integrazione Aliquote e detrazioni; 

Dato atto che in applicazione dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 le 
aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali approvate entro il termine di deliberazione 
del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
hanno effetto dal 1 o gennaio dell'anno di riferimento; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale al fine di garantire il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini e per assicurare i necessari equilibri di bilancio ha dovuto 
variare alcune aliquote per l'anno 2013: 

• Abitazione Principale: 

Aliquota 0,45%, fermo restando le attuali riduzioni e detrazioni d'imposta; 

• Unità Immobiliari locate con Contratto Agevolato 
(Legge 9/12/98. n. 431 art. 2, comma 3) 

Aliquota 0,45%, ad eccezione delle eventuali pertinenze. 

• Immobili di proprietà delle Imprese Costruttrici (cosiddetti Beni Merce): 



Aliquota 0,45% ad eccezione dei Fabbricati rientranti nella Categoria Catastale D
Beni Merci, per i quali vige l'aliquota standard dello Stato (attualmente pari a 0,76%) 
il cui gettito va interamente allo Stato; 

Dato atto che per quanto riguarda le aliquote non ricomprese tra quelle sopra indicate 
restano invariate quelle deliberate per l'anno l'anno 2012 con la deliberazione Consiglio 
Comunale n. 80 del 30/10/2012. 

Dato Atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
·espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1 della Legge n 27 dicembre 2006 
sopra richiamata; 

Visto l'art. 172 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 che dispone che al bilancio di 
previsione vengano allegate tra l'altro "le deliberazioni con le quali sono determinati per 
l'anno successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni 
(omissis) ... " 

Visto il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n 228 con il quale è stato 
differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti 
locali per l'anno 2013; 

Visto il comma 13-bis dell'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i che introduce 
una nuova forma di pubblicità costitutiva della misura del tributo e in particolare: 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. l 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. 

Visti, altresì: 



• il vigente Statuto Comunale; 

• il TUEL D.lgs. 267/00 e s.m.i. 

• il regolamento di contabilità 

Per i sopraesposti motivi si propone affinché il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

• di determinare, confermare ed approvare le aliquote e le detrazioni d'imposta per 

l'anno 2013 - così come di seguito schematicamente riportate: 

1 ,00 per cento 
ALIQUOTA ORDINARIA 

0145 per cento ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

DETRAZIONE: 200 euro, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale fino ad un massimo complessivo di 
600 euro. 

0120 per cento ALIQUOTA PER: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

OA5 per cento IMMOBILI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI ad esclusione dei. beni 
merce fabbricati D per i quali vale l'aliquota standard dello Stato 
(attualmente pari a 0;76%) e a cui compete l'intero gettito. 

0140 per cento 
ALLOGGI EX IACP REGOLARMENTE ASSEGNATI E COOPERATIVE. A 
PROPRIETA' INDIVISA 

1106 per cento 
ALLOGGI SFITTI DA OLTRE DUE ANNI 

0145 per cento UNITA IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE 
CONCORDATO Al SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431, ART. 2, 
COMMA 3; LA RIDUZIONE NON SI APPLICA ALLE EVENTUALI 
PERTINENZE. 

• di procedere entro il 9 maggio alla pubblicazione della presente deliberazione 
per la nuova forma di pubblicità costitutiva così come previsto dal comma 13-bis 
dell'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. 

• di trasmettere copia della presente deliberazione alla direzione Federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia entro 30 gg dalla data di approvazione, al 
fine di attenerne l'omologazione. 



• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 

li' �2 r.;. AP�. 2013 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

IL DIRIGENTE S PROGRAMMAZIONE E RISORSE 
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Si dà atto che, all'inizio della trattazione del presente argomento, il Vice Presidente del 
Consiglio Comunale sostituisce il Presidente, assentatasi per alcuni minuti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000- Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

Dato atto degli interventi espressi dai consiglieri, che risultano integralmente registrati 

su CD, con relativa trascrizione; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV 

commissione consiliare, riunitasi in data 03.05.2013. 

Precedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica, si 
rileva che, per motivi tecnici, non risulta il voto espresso dal consigliere Cambareri: pertanto, il 
Presidente invita il consigliere Cambareri ad esprimere il proprio voto mediante dichiarazione da 

porre a verbale; 

Quindi, precedutosi a votazione in forma palese - mediante il voto a favore, espresso e 
dichiarato dal consigliere Cambareri, nonchè mediante votazione in forma palese espressa dai 
restanti consiglieri con voto elettronico - il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti 
risultanze: 

PRESENTI IN AULA: n. 25 
NON PARTECIPANO AL VOTO: n./// 

PARTECIPANO AL VOTO 

ASTENUTI 
VOTANTI 

Voti favorevoli 
V o ti contrari 

n. 25 

n. /// 
n. 25 

n. 16 
n. 9 Amato, Cerruti, Di Pierro A.,Di Pierro E., 

Giargia, Proietti, Surian, Turigliatto e 
Vigna 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta; 

SUCCESSIVAMENTE 

Precedutosi a votazione in forma palese - mediante il voto a favore, espresso e 
dichiarato dal consigliere Cambareri, nonchè mediante votazione in forma palese espressa dai 

restanti consiglieri con voto elettronico - il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti 
risultanze: 



PRESENTI IN AULA: n. 25 
NON PARTECIPANO AL VOTO: n. /Il 

PARTECIPANO AL VOTO 
ASTENUTI 
VOTANTI 

Voti favorevoli 
Voti contrari 

n. 25 

n. /Il 

n. 25 

n. 16 

n. 9 Amato, Cerruti, Di Pierro A.,Di Pierro E., 

Giargia, Proietti, Surian, Turigliatto e 

Vigna 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

4/\ comma del D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

Si dà atto che, alle ore 21.08, il Presidente dispone la sospensione della seduta per una 
pausa. 



bel che si è redatto il presente verbale. 

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

Il 

Il 

. 9 MAG 2013 

'Ì MAG 2013 
--------

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ---------------------------

l) D in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 T.U.
D. Lgs. n. 267 /2000) 

2) D per la scadenza del termine di lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
c. 3 T.U. - D.Lgs. n. 267 /2000) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

------------


