
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lauriano.  Responsabile Procedimento: Nadia  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on line 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

F.to: CASA Matilde 
 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: CONSOLANDI Dr. Carlo 

 
___________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 26/06/2013 al 11/07/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Lauriano, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: CONSOLANDI Dr.Carlo 

 
 
 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lauriano, lì_______________________ 

Il Segretario Comunale 
CONSOLANDI Dr. Carlo 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Lauriano ,li _____________________ 
Il Segretario Comunale 

CONSOLANDI Dr. Carlo 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Albo 

Comune di Lauriano 
 

Provincia di TO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2013 E MODIFICA TARIFFE MQ PER AREE 
EDIFICABILI           

 
 
L’anno duemilatredici, addì venti del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala consiliare sita al piano terra della cascina comunale “ex Testore” - via Appiano nr. 3, 
convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   CASA MATILDE - Sindaco Sì 
2.   BOSSO SILVANA - Vice Sindaco Sì 
3.   EMILIO ALESSIO - Consigliere Sì 
4.   CHA PIER CARLO - Consigliere Sì 
5.   RULLI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
6.   VITTONE DELFINA - Consigliere Giust. 
7.   BRONZIN GRAZIANO - Consigliere Giust. 
  

  
Totale presenti 5 
Totale assenti 2 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CONSOLANDI Dr. Carlo, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Visto il D.L. 06.12.2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione 22.12.2011 n. 214 
recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 

 
Visto nello specifico l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” 

con il quale si istituiva, in via sperimentale, dall’anno 2012, l’imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1 comma 380, lett. a, f e g della legge di stabilità 2013 che modifica 

parzialmente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria stabilendo che 
- Il gettito derivante da tutte le categorie catastali, esclusa la categoria D, è incassato 

totalmente dai Comuni 

- è riservato allo Stato il gettito derivante dalla categoria D all’aliquota standard dello 

0,76€ 

- è data facoltà ai Comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota per le 

categorie D: 

 

Visto il regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2012; 

Visto l’art. 1 del 54 del 21/05/2013 che ha sospeso il pagamento dell’imposta per: 

 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni. 

 

Ritenuto di confermare le seguenti aliquote per l’anno 2013:  

a) abitazione principale e pertinenze (A1, A8, A9)  0,2% 

b) abitazione data in uso gratuito a familiari e affini in linea retta o collaterale entro il 

secondo grado non soggetti passivi d’imposta   0,6% 

c) abitazione non principale     1,0% 

d) aliquota generale      1,0% 

e) terreni agricoli  (SOSPESI)     1,0% 

f) aree fabbricabili      1,06% 

g) impianti di cat. D      1,06% 

h) fabbricati rurali a destinazione strumentale  (SOSPESI) 0,2% 

 
Considerato che l’effettivo utilizzo dell’area industriale individuata come APS, 2 e 3 è 

subordinato all’esecuzione di opere di arginatura e protezione da eventuali fenomeni esondativi 
del fiume Po e che ciò comporta ulteriori oneri finanziari all’edificazione di impianti industriali, si  

 
riconosce all’area in oggetto un abbattimento della tariffa per area edificabile di tipo 

industriale pari al 50%; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, in merito all’adozione del presente 
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
Con la seguente votazione : 
UNANIMITA’ 

DELIBERA 

 
- di determinare le seguenti aliquote I.M.P. per l’anno 2013: 

 
a) abitazione principale e pertinenze (A1, A8, A9)  0,2% 

b) abitazione data in uso gratuito a familiari e affini in linea retta o collaterale entro il 

secondo grado non soggetti passivi d’imposta   0,6% 

c) abitazione non principale     1,0% 

d) aliquota generale      1,0% 

e) terreni agricoli  (SOSPESI)     1,0% 

f) aree fabbricabili      1,06% 

g) impianti di cat. D      1,06% 

h) fabbricati rurali a destinazione strumentale  (SOSPESI) 0,2% 

 

- di non modificare le detrazioni all’abitazione principale stabilite dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 stabilite in  

1. €. 200,00 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, e 

rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

2. €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a 

abitazione principale (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011) fino a un massimo di €. 

400,00 
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- Di abbattere del 50% la tariffa per area edificabile di tipo industriale nelle aree APS2 

e APS3 

 
- di dare incarico al Funzionario Responsabile del tributo di provvedere alla 

divulgazione della presente deliberazione ed alla sua pubblicazione nelle forme di 

legge.  

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del T.U. 267/2000 

 
 

 
 
 


