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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    19 
 

 
OGGETTO : 
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventidue, del mese di  giugno, alle ore  10 e minuti  30,  nella  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  SEGRETA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
Avv. VALLERO Gianluca  Sindaco   X  
D'EREDITA' Angelo  Vice Sindaco    X 
BORLO Fabrizio  Consigliere   X  
BARENGO Roberto  Assessore   X  
LEONE Marcello  Consigliere   X  
MASINO Vanna  Assessore   X  
FALETTO Roberta  Consigliere   X  
GEA Fulvio  Assessore   X  
SEGRETO Rosalba  Consigliere   X  
ROSSI Roberto  Consigliere    X 
PERRONE Davide  Consigliere   X  
PETTORRUSO Pia Patrizia  Consigliere   X  
BOCCA Simona  Consigliere   X  

Totale  11   2 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. CURCIO Filadelfo il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Avv. VALLERO Gianluca  nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



   

Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale ; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 8/06/2012, con cui venivano stabilite le seguenti 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
  
Aliquota base 0,76% 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 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 categoria indicata, anche se accatastate unitamente 
all'unità abitativa) 

0,4% 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata 

0,4% 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario 
della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

0,4% 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, co. 3-bis, D.L. 557/1993 0,2% 
Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente) 

€200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio minore di 26 anni, purché 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 € 400,00).  

€ 50,00 

 
 
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 28 del 31/10/2012, con cui veniva approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”; 
 
Ritenuto di confermare, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni già deliberate per l’anno 2012, e 
di approvare un’ulteriore detrazione annua di euro 50,00 per ciascun figlio disabile (purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale), modificando pertanto l’art. 8, comma 3, del citato Regolamento per la disciplina 
dell’imposta municipale propria;  

Visto l’art. 1 c. 169 della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e 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;  
 



   

VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24/12/2012, n. 228 il quale stabilisce che, per l’anno 2013 è 
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti agli atti  i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49  
della legge 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica 
e contabile; 
 
Con n. 11 voti favorevoli n. / contrari n. / astenuti, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri 
presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013 : 
  
Aliquota base 0,76% 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 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 categoria indicata, anche se accatastate unitamente 
all'unità abitativa) 

0,4% 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa risulti non locata 

0,4% 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario 
della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

0,4% 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, co. 3-bis, D.L. 557/1993 0,2% 
Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente) 

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio minore di 26 anni, purché 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 € 400,00). Il 
limite di età NON si applica in caso di disabili. 

€ 50,00 

 
2) di modificare, l’art. 8, comma 3 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria”, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 31/10/2012, inserendo un’ulteriore 
detrazione annua di euro 50,00 per ciascun figlio disabile (purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale);  

 
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e s .m.i. ; 
 
4) di dichiarare, visto l’esito unanime favorevole di apposita, separata e palese votazione, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 



   

 
 



   

 
Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati. 
 
IL PRESIDENTE 
F.to Avv. VALLERO Gianluca 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. CURCIO Filadelfo 

 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00e Art. 32 L. 69/09) 
 
Si attesta che copia del presente verbale è pubbicata il giorno 27/06/2013 all'albo pretorio on line di questo Comune per 

rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Rivarossa, lì 27/06/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CURCIO Filadelfo 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data 27/06/2013 
 
� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
� Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000.  
 
Rivarossa, lì 27/06/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CURCIO Filadelfo 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rivarossa, lì 27/06/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to Dott. CURCIO Filadelfo) 

 
 
============================================================================== 

 


