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ORIGINALE 
 

Delibera n° 10 

 
COMUNE DI SUNO 

Provincia di NOVARA 
______________________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L'anno duemilatredici (2013)  addì ventotto  del mese di giugno, alle ore 21.00, nella sala 
riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di 
avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria  di prima  convocazione il 
Consiglio Comunale, in seduta pubblica 
 

Fatto l’appello nominale, risultano: 
 

Presenti 
 
CUPIA  NINO Sindaco 
GIULIANI  RICCARDO Vice Sindaco 
PRONE  CARLO Consigliere 
OLEGGINI  CARLO ANTONIO Consigliere 
FRANCIONE  ROBERTA Consigliere 
ERBETTA  EZIO Consigliere 
SACCHI  EDOARDO Consigliere 
VILLANI  ALESSANDRO Consigliere 
MATTACHINI  STEFANO Consigliere 
 

Assenti 
 
SOGNI  ERIKA Consigliere 

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:  1 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOSSI D.ssa MARIA PAOLA . 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor CUPIA Dr. NINO, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.   

 
Sono presenti gli Assessori Esterni nominati: Delsale Simona e Sacchi Alberto . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
   

 
VISTO: 

� L’art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i; 
� L’art.151 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
� La Legge del 27 Dicembre 2006 n.296 articolo 1 comma 169; 
� L’art.13 del D.L. del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 

del 22 Dicembre 2011, che ha istituito in via sperimentale per l’anno 2012 l’Imposta 
Municipale Propria; 

 
DATO ATTO che l’imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.L.vo 
n.504 del 30 Dicembre 1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
VISTO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio 
Urbano, come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
 
VISTO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
CONSIDERATO CHE: 

� L’aliquota di base d’imposta è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con Deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.L.vo del 15 Dicembre 1997 n.446 
può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

� L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
ed il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali; 

� L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3 bis, del Decreto Legge del 30 Dicembre 1993, n.557, convertito con 
modificazioni dalla Legge del 26 Febbraio 1994, n.133 ed il Comune può ridurre la aliquota 
spiegata fino allo 0,1 per cento; 

� Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. 
n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

� Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice della vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori; 

 
DATO ATTO CHE: 

� 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; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

� Il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta  nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio, ma 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; 

� Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione citata è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
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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; 

 
DATO ATTO che a decorrere dall’anno di 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’art.52 comma 2 
del D.L.vo n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 05.06.2013, con la quale si è ritenuto di 
inviare al Consiglio Comunale, per l’approvazione di competenza, le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria, come segue: 

� aliquota per l’abitazione principale 0,50 per cento; 
� aliquota pertinenze abitazione principale 0,50 per cento; 
� aliquota di base 0,94 per cento; 
� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento; 

� Detrazione per abitazione principale €.200,00; 

� Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni €.50,00 (fino 
all’importo massimo di €.400,00), solo per anni 2012 e 2013;  

 
VISTI: 

� la Legge n.228/2012; 
� il D.L. n.35 del 08.04.2013; 
� il D.L. n.54 del 21.05.2013; 

 
VISTO l’art.1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n.228, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli Enti Locali è differito per l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 
 

P A R E R I 
 

Ai sensi dell’art.49, co.1, del D.Lgs. n.267/2000 e sm.i., si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica ed economico-finanziaria del provvedimento che si intende adottare con la 
presente Deliberazione, come risulta dal visto sotto riportato. 
 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                          F.to Dott.ssa Maria Paola BOSSI 
 

                      

“omissis” 
                                                    

D E L I B E R A 
 

 
1) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

� aliquota per l’abitazione principale 0,50 per cento; 
� aliquota pertinenze abitazione principale 0,50 per cento; 
� aliquota di base 0,94 per cento; 
� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento; 

� Detrazione per abitazione principale €.200,00; 
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� Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni €.50,00 (fino all’importo  
massimo di €.400,00), solo per anni 2012 e 2013;  

 
2)  Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L.228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) ed in 
particolare delle seguenti disposizioni normative: 

� lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto - legge n.201 del 2011 ”; 

� lettera f): “ è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del citato decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
previsto dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 ”; 

� lettera g): “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 
decreto–legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo 
catastale D ”; 

 
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) Di dare, altresì, atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel predetto Regolamento IMU; 
 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 
 

 
“omissis” 

 
D E L I B E R A 

 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. NINO CUPIA  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSSI D.ssa MARIA PAOLA

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il 

giorno ………………………………….. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

             N.°             Reg. Pub. 
 

Suno, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSSI D.ssa MARIA PAOLA 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si dichiara, a norma dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che la 

deliberazione è esecutiva dal ………………………………………. 

 

Suno, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSSI D.ssa MARIA PAOLA 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


