
   

COMUNE  DI RIVE 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I   

******************************************** 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE     N. 8 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE RELATIVE 

ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 

 

  

L’anno  DUEMILATREDICI  addì  VENTINOVE  del mese di  APRILE  alle ore  21,00  

nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima 

convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 

 

N° COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 MANACHINO GIAN FRANCO X  
2 NIGRO CARMELA X  
3 PEDROLA NATALINO X  
4 BARBERIS RICCARDO X  
5 TRONEL MONICA  X  
6 MANACHINO  GIANNI X  
7 MARTINELLA FLORENCE X  
8 LAFRONZA ANNA X  
9 SIGAUDO MARIA RITA X  

10 PAGGIO SABINA X  
11 PASQUINO IGNAZIO  X 
12 DELLAROLE RICCARDO X  
13 TORRIANO LUIGINA X  

 

 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste 

dall’art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MANACHINO Gian Franco, nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 



IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla 

Legge  22/12/2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale  propria a decorrere dall’anno 2012, fissandone 

l’applicazione a regime dall’anno 2015;   

  

CONSIDERATO CHE: 

- l’articolo 13, commi 6-10, del citato D.L. n. 201/2011 determina le aliquote 

applicabili alla base imponibile dell’imposta municipale propria e le detrazioni 

applicabili all’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto  passivo e per le relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di 

manovra di cui i Comuni possono disporre per aumentare o diminuire le aliquote e 

per aumentare le detrazioni previste dalla legge; 

- la competenza per l’adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è 

attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, 

in continuità con la previdente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto 

dall’art. 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011; 

- con deliberazione n. 25 del 17/04/2013 la Giunta Comunale ha approvato una 

proposta di determinazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria che 

costituisce, a tutti gli effetti, proposta di deliberazione su cui il Consiglio Comunale 

viene chiamato a esprimersi in questa sede e che viene allegata al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- il termine finale per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato 

spostato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012; 

- l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 è stato recentemente modificato 

dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del citato D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, 

attualmente in corso di conversione in legge, prevedendo che “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'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,  è eseguito sulla base 

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16 maggio di ciascun anno  di  

imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo 

entro il 9 maggio  dello stesso anno.”; 

 

RITENUTO CHE: 

- occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 

2013-2014-2015, secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 

- in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare 

adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da 

garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote 

capitale dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, 

ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 



- a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici 

comunali sulla base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base 

imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, delle previste 

riduzioni dei trasferimenti statali come da ultimo determinate dagli artt. 13, comma 

17, e 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011, e degli obiettivi di spesa per gli anni  2013, 

2014 e 2015; 

- la presente delibera abbia quindi anche il fine di esplicitare quali siano le scelte in 

materia di aliquote e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare 

prima della votazione sul bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013, 2014 e 

2015; 

 

DATO ATTO CHE: 

- nello schema di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013, 2014 e 2015, 

approvato con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 17/04/2013, le entrate 

derivanti dalla risorsa IMU sono state previste sulla base delle seguenti aliquote: 

o aliquota base 0,86%; 

o aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze 0,3%; 

o aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali 0,2%; 

o detrazioni come da importi di legge; 

- nel determinare gli obiettivi di spesa per il triennio 2013-2015 è stato adottato il 

criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più 

possibile l’aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini; 

- al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra 

evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla 

risorsa IMU l’importo di € 230.000,00; 

- dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni già approvate per l’anno 2012 con 

la deliberazione consiliare n. 4 del 24 aprile 2012, sempre sulla base dei dati 

elaborati dagli uffici comunali, si ricaverebbe con la normativa attualmente vigente 

un introito di € 230.000,00; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 13 comma 15 del citato D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, 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; 

 

PROPONE 

 

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

- aliquota base, ex art. 13, c. 6, del D.L. n. 201/2011: 0,86%; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ex art. 13, c. 7, del 

D.L. n. 201/2011: 0,3%; 

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali, ex art. 13, c. 8, del D.L. n. 

201/2011: 0,2%; 

- detrazioni come da importi di legge, ex art. 13, c. 10, del D.L. n. 201/2011.  

  

Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2013. 



 

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 

maggio 2013 previsto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato 

dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in corso di 

conversione in legge. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione 

del sito Internet “Portale del federalismo fiscale”.  

 

*** 

Il Responsabile del Servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta 

di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso 

parere: FAVOREVOLE  

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                       Cagliano Domenica 

 

 

*** 

Il Responsabile del Servizio Economico e finanziario, in ordine alla regolarità contabile 

della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 

n. 267/2000 ha espresso parere: FAVOREVOLE  

 

                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    Cagliano Domenica 

 

 

 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Sindaco, il quale ricorda le previsioni di gettito iscritte a bilancio e 

derivanti dalla risorsa “IMU” e sottolinea la scelta di mantenere inalterate le aliquote 

deliberate l’anno scorso; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 

0 

 

DELIBERA 

 

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU nelle seguenti misure: 

- aliquota base, ex art. 13, c. 6, del D.L. n. 201/2011: 0,86%; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ex art. 13, c. 7, del 

D.L. n. 201/2011: 0,3%; 



- aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali, ex art. 13, c. 8, del D.L. n. 

201/2011: 0,2%; 

- detrazioni come da importi di legge, ex art. 13, c. 10, del D.L. n. 201/2011.  

  

Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2013. 

 

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 

maggio 2013 previsto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato 

dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in corso di 

conversione in legge. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione 

del sito Internet “Portale del federalismo fiscale”.  

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità  dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

  

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
MANACHINO Gian Franco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giulio CATTI 

 

__________________________________________________________________________ 

 

  

Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata nel sito web istituzionale  del Comune per 15 giorni dal      

Lì    

 

IL MESSO COMUNALE 
CAGLIANO Domenica 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giulio CATTI

 

_________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________________ 

 

____ per la scadenza del termine di 10 giorni (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000) 

essendo stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno _______________________ 

 

____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

Lì    

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giulio CATTI

 


