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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 
Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e 
detrazioni d'imposta per l'anno 2013.      
 

 
L’anno duemilatredici addì otto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici nella 

sede Comunale, 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. FERRERO Enzo - Sindaco  Sì 
2. ZUCCA Roberto - Consigliere  Sì 
3. POESIO Elio - Vice Sindaco  No 
4. SCAGLIA Stefano - Assessore  Sì 
5. VITTONE Rosella in Berruto - Assessore  Sì 
6. MARMO  Daniele - Consigliere  Sì 
7. BO Vittorio - Consigliere  Sì 
8. TORTA Elio - Consigliere  Sì 
9. PARUZZO Elena - Consigliere  Sì 
10. LAVEGLIA  Michele - Consigliere  No 
11. DIULGHEROFF  PETER - Consigliere  No 
12. LO BIUNDO DAVIDE - Consigliere  No 
13. CORNO Claudio - Consigliere  No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor RUSSO Dott.Gerlando Luigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Enzo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 



 

 
Imposta municipale propria (IMU).  
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’impost a per l’anno 2013  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, 

a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta municipale propria (art.8 e ss). 

- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 

applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle 

disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11. 

- con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed 

integrazioni al D.Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. 

 

Visto il Regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione del C.C. n. 8 del 11.06.2012. 

Visto: 

• l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 

della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 

Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno di 

anno”. 

• la Legge n. 64 del 06 giugno 2013 di conversione del decreto legge 08 aprile 2013 n. 35, con la quale 

è stato differito al 30 Settembre 2013 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 

della legge 24 dicembre 2012 n. 228;  

Dato atto che la Legge di Stabilità 2013 prevede che: 

• l’IMU diventi a tutti gli effetti un’imposta comunale e che pertanto venga soppressa la quota del 

50% dell’imposta a favore dello stato con riduzione del Trasferimento erariale, venga abolito il 



 
fondo sperimentale di riequilibrio e venga istituito il Fondo di solidarietà statale e comunale con 

decorrenza dal 01.01.2013. 

• allo Stato venga interamente riservato il gettito d’imposta derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Ai 

comuni è data la possibilità di deliberare un aumento fino a 0,3 punti percentuali dell’aliquota dello 

0,76%. 

Vista la Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013, che ha sottolineato la riserva a favore dello Stato del 

gettito d’imposta derivante dai fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo D calcolato con 

aliquota 

del 0,2%. 

Tutto ciò premesso, al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del bilancio di previsione e 

garantire la copertura delle spese di gestione annuale, risulta necessario deliberare per l’anno 2013 un 

aumento della aliquota IMU ordinaria nonché confermare l’aliquota IMU sull’abitazione principale e 

la detrazione applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

F.to DOLCI Dott.ssa Chiara  - Responsabile del Servizio. 

 

Con votazione: 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Astenuti: / 

Favorevoli: 8 

Contrari: / 

 

 

 

 



 
D E L I B E R A 

 
1) di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
% 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ...........................................................

0,95 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ..................................0,47 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale ...........................................................................................0,20 

 
2) di determinare per l’anno 2013 in 200,00 € la detrazione applicabile all’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze 

3) copia della presente deliberazione sarà trasmessa mediante modalità telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate e Fiscalità Locale, ai fini della 

pubblicazione sul sito informatico entro il 21 Ottobre 2013 

 

Con votazione: 

Presenti 8 

Votanti: 8 

 Astenuti: / 

Favorevoli: 8 

Contrari: / 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. del 18 

agosto 2000 e s.m.i. 

 

 

 



 
 Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : FERRERO Enzo 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : RUSSO Dott.Gerlando Luigi 

______________________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N 162 del Registro Pubblicazioni 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  11/07/2013, come prescritto dall’art.124, c.1 del T.U.18-08-2000 n.267/ 
 
Arignano , lì  11/07/2013 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to: DOLCI Dott.ssa Chiara 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Arignano, lì 11/07/2013Il Responsabile del Servizio                                                                                                                           
F.to Dolci Dott.ssa Chiara 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… 
      al…………………………………… 
       

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. 18.8.2000, n.267) 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 
        Arignano lì,…………………. 
 

 
 

 
 


