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Reg. Delib. n.  24 

 
VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  

 
 

O  G  G  E  T  T  O 
 
 

Determinazione aliquote IMU anno 2013.  

 
 

L'anno  2013 ,  addì  27  del mese di  GIUGNO     alle ore  18:30 , nella sala consiliare del 
Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  ordinaria, 
seduta Pubblica  di  Prima  convocazione. 
 

   
Di Bert Mauro Presidente del Consiglio Presente 
Nonino Emanuela Vice Presidente del Consiglio Presente 
Govetto Beppino Componente del Consiglio Presente 
Burello Luca Componente del Consiglio Presente 
Dentesano Silvano Componente del Consiglio Presente 
Moreale Renzo Componente del Consiglio Presente 
Del Gobbo Michele Componente del Consiglio Presente 
Petrello Roberto Componente del Consiglio Presente 
Maurigh Fabio Componente del Consiglio Presente 
Moschioni  Paolo Componente del Consiglio Assente 
Sibillo Micaela Componente del Consiglio Presente 
Rosa Angelo Componente del Consiglio Presente 
Forte Ylenia Componente del Consiglio Presente 
Zanuttin Viviano Componente del Consiglio Presente 
Lucca Luigino Componente del Consiglio Presente 
Cabai Franco Componente del Consiglio Presente 
Potocco Mario Componente del Consiglio Assente 

 

 
Assiste all'adunanza la Sig.ra  Della Marina  Mariangela  nella sua qualità di Segretario comunale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Di Bert  Mauro   , nella 
sua qualità di  Presidente del Consiglio  , il quale espone l'oggetto inscritto all'ordine del giorno e 
su questo il Consiglio comunale addotta la seguente deliberazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

VISTO l’articolo 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 
L. n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha disposto l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 
2012, 2013 e 2014, dell’Imposta municipale propria – IMU;  

 
CONSIDERATO che tale imposta ha sostituito l’Imposta comunale sugli immobili – ICI, 

disciplinata dal D. Lgs. n. 504 del 31 dicembre 1992 e s.m.i., anticipando all’esercizio 2012 l’avvio 
del nuovo tributo previsto dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale; 

 
PRESO ATTO che la normativa di riferimento per tale imposta è costituita dal citato articolo 

13 del D. L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato 
dal D.L. 201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 
espressamente richiamate; 

 
VISTE le modifiche apportate alla normativa sopra citata dalla Legge di Stabilità per il 2013, 

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e dal Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64; 

 
VISTI i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 nei quali vengono stabilite le 

aliquote base dell’imposta nonché la misura delle detrazioni spettanti per l’abitazione principale, 
disponendo altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio 
Comunale le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa; 

 
CONSIDERATO che sulla base delle modifiche apportate alla normativa, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013 il gettito del tributo sarà suddiviso tra Stato e Comune sulla base della tipologia dei 
beni immobili, devolvendo all’erario il gettito dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e 
disponendo che l’imposta relativa a tutti i restanti beni spetti all’Ente; 

 
CONSIDERATO che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta citata 

per l'anno 2013 nonché della misura della detrazione applicabile all’abitazione principale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 58 del 02.05.2013, con la quale la Giunta comunale ha 

fornito il proprio indirizzo per la definizione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013; 
 
VISTA la deliberazione n. 75del 03.06.2013, con la quale la Giunta comunale ha determinato 

i valori minimi di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili; 
 
CONSIDERATO che le recenti modifiche normative rendono difficoltosa la determinazione 

esatta del gettito per l’esercizio 2013, e che sulla base del gettito accertato nel corso del 2012 si 
ritiene di non modificare le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2012; 
 

SENTITI l'introduzione del Presidente, l’illustrazione dell’assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Commercio ed Attività Produttive, dott.ssa Emanuela Nonino, gli interventi dei 
Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione 
elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, documentazione 
amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale 
della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto;  

 
DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che: 
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• il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività 

economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito 
alla proposta della presente deliberazione; 

 
Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri comunali votanti e n. 3 astenuti ( Rosa, Forte e 

Zanuttin),  su n.15 consiglieri comunali presenti, espressi per alzata di mano; 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2013, le aliquote dell'Imposta municipale propria - IMU 
nelle misure stabilite con le deliberazioni consiliari n. 1 del 23 marzo 2012 e n. 50 del 28 settembre 
2012, ovvero: 

 
a) Aliquota di base:       0,76% (7,6 per mille) 
b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  0,4% (4 per mille) 
c) Aliquota per i fabbricati rurali strumentali:   0,2% (2 per mille) 
 
2) DI CONFERMARE per l’anno 2013 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata 
dall’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ovvero euro 200,00; 
 

3) DI ASSUMERE quali valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili quelli determinati 
con deliberazione n. 75 del 03.06.2013 della Giunta comunale; 
 
 4) DI DARE ATTO di quanto previsto dal regolamento comunale che disciplina le entrate 
comunali, in materia di limiti di esenzione dei versamenti, fissato in Euro 10,00 (dieci), in materia 
di misura degli interessi, ravvedimento operoso, attività di controllo e accertamento, rimborsi, 
irrogazione delle sanzioni, differimento dei termini ordinari, compensazione e accertamento con 
adesione; 
 

5) DI PROVVEDERE a dare pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalle 
disposizioni legislative vigenti in materia e dal vigente regolamento della disciplina delle entrate 
comunali. 
 

Indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri comunali votanti e n. 3 astenuti ( Rosa, Forte e 
Zanuttin),  su n.15 consiglieri comunali presenti, espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 
 
 
SDL/ 
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SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Lì, 20/06/2013 IL RESPONSABILE 
 Stefano Di Lena 
 
 
 
 
 

 
 

AREA  AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del 
Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 
 
 
Lì, 20/06/2013 IL RESPONSABILE 
 Stefano Di Lena 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
Di Bert  Mauro 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Della Marina  Mariangela 

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

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 02/07/2013  , 
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  17/07/2013 . 
 
Lì,  02/07/2013 

L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Nicoletta Spizzamiglio 

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

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
02/07/2013  al  17/07/2013  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì,  18/07/2013 

L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 

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

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche 
� decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche 
 
Lì,  02/07/2013 

L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Nicoletta Spizzamiglio 

 
 
 


