
 

COPIA  
 

COMUNE  DI  CASTAGNITO 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.22 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Aliquote - Provv edimenti -           
 

L’anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti quaranta nella 
solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
ISNARDI Felice Pietro Sindaco X       
COSTA Rossella Vice Sindaco X       

CORTESE Giulio Consigliere X       
GALLESIO Davide Consigliere X       
GAGLIARDI Salvatore Consigliere X       

BIANCO Fausto Consigliere X       
CASSINELLI Wilma Consigliere X       
PORRO Carlo Consigliere X       

CANAVESE Domenico Consigliere X       
CASSINELLI Maurizio Consigliere X       
ALLERINO Ornella Consigliere X       

PERSANO Giovanni Consigliere X       
FERRERO Daniele Consigliere X       

  Totale Presenti: 13 
  Totale Assenti: 0 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Silvana DI IORIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ISNARDI Felice Pietro nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
n. 22/CC del 10/06/2013  

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Aliquote - Provv edimenti -           
  
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011,  recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 
 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
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; 

 
Visto l’art. 1 comma 381 della Legge 228/2012  (Legge di  Stabilità 2013) il quale differisce  

al 30.06.2013 il termine per la deliberazione  del Bilancio di Previsione; 
 

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale); 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 



- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione; 

 
Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 09.05.2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, successivamente modificato con 
deliberazione C.C. n. 20 del 27.09.2012; 

 
Vista la propria deliberazione 21 del 27.09.2012 con la quale sono state modificate e 

determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012, così riportate: 
a. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50% 
b. aliquota base (altri immobili): 0,84% 
c. aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 
d. la detrazione di base prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 

la detrazione per i figli conviventi così come fissato con D.L. n. 201/2011 conv. in 
Legge n. 214/2011; 

 
 
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2013  le suddette  aliquote e detrazioni d’imposta;  
 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

 
Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile allegato all’originale dell’atto,  

espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal responsabile del servizio tributi e del 
servizio finanziario; 

 
 
Con votazione espressa  per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti:  n.  tredici 
contrari:  n.  nessuno 
astenuti:   n.  nessuno 
voti favorevoli:  n.  tredici 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 

1. di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria vigenti per l’anno 2012: 

a. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 % 
b. aliquota base (altri immobili): 0,84% 
c. aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 % 
 

2. di confermare, altresì,  la detrazioni di base prevista per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge  n. 
201/2011 conv. con modificazioni con la L. 214/2011;  

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 per come modificato dal D.L. 8/4/2013 n. 35; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: (ISNARDI Felice Pietro) 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 27-giu-2013 al 12-lug-2013 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 
 
Castagnito, li 27-giu-2013 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione 

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 

 
Castagnito, li      27-giu-2013 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Castagnito, li 27-giu-2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 
 
 


