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COPIA

COMUNE DI CALUSO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ilaria MINELLI Consigliere Presente

OGGETTO :
IMU. Approvazione aliquote anno 2013.

L’anno   duemilatredici, addì   undici, del mese di  luglio, alle ore  20:30,  nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati,
nella sala delle adunanze consiliari, i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica Prima Ordinaria
CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Umberto VERGA

Vittoria ACTIS ALESINA Consigliere Presente

Consigliere Presente

Giovanni TUNINETTI Consigliere Presente

Marco SURIANI Consigliere

Dario ACTIS FOGLIZZO Consigliere Presente

Gianpiero BRETTI Consigliere

Emanuele ACTIS GROSSO Consigliere Presente

Presente

Presente

Walter ORSINI Consigliere Presente

N. 25

Chiara DI SARNO

Andrea CASTINO Consigliere Presente

Consigliere

Assiste il Segretario Generale  Ezio Ivaldi.

Il Signor  Marco SURIANI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Presente

Cognome e Nome

Danilo ACTIS CAPORALE



Oggetto: IMU. Approvazione aliquote anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

l’art. 13 del D. L. n 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla  Legge n. 214 del 22
dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria a partire dall’anno 2012;

l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione
principale e le pertinenze della stessa restando ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

l'aliquota standard dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 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 e 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'articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

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 per gli anni 2012 e
2013, la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale con il limite di euro 400 fino al 2014;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale è considerato, ai soli fini IMU, titolare di un diritto di
abitazione pertanto è soggetto passivo IMU;

- Il comune di Caluso con l’adozione del regolamento ha disposto di considerare direttamente adibita ad
abitazione principale 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 non risulti locata nonché le abitazioni dei residenti all’estero;

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'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. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti;

DATO ATTO che: l’articolo 1 comma 380 lettera a)  della legge 24/12/2012 nr. 228 prevede  per gli anni
2013 e 2014:

lett. a) soppressione  la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell’art. 13 del D. L. n.
201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo
comma 380

lett. b) istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato



articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013
per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare
iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro.

• lett. f) riserva 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, prevista dal comma 6, primo
periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

• lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

• lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della
verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

RILEVATO CHE la Risoluzione 5/DF del 28/03/2013 ha precisato che tra i fabbricati  ad uso produttivo
rientrano anche i fabbricati strumentali di categoria D10 ma per questi continua ad applicarsi l’aliquota
ridotta dello 0,2 per cento e  il relativo gettito spetta integralmente allo Stato;

PRECISATO che:

- al momento non risulta ancora emanato  e comunque non sono  ancora noti il contenuto del DPCM  di cui
al citato comma 380 pertanto non è possibile quantificare il contributo del Comune di Caluso al fondo di
solidarietà comunale né l’ ammontare dei trasferimenti  dal fondo;

-le aliquote sono stabilite al fine di garantire gli equilibri di bilancio sulla base del gettito IMU e dei
trasferimenti erariali stimati in base ai dati noti al momento dell’approvazione dello schema di bilancio da
parte della Giunta comunale nel pieno rispetto del vincolo di pareggio e in un quadro normativo in continua
evoluzione;

l’articolo 1, comma 444, della citata  legge 228/2012  consente ai Comuni, per ristabilire gli equilibri di
bilancio, di cambiare tariffe e aliquote entro il 30 settembre di ciascun anno pertanto la struttura delle
aliquote potrà essere modificata nei termini di legge al fine di garantire gli equilibri in parola;

CONSIDERATO  che:

- per l’anno 2013  sono previste ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali in parte ancora da quantificare;

 l’Amministrazione Comunale intende garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali mantenendo  un
adeguato livello di servizi ai cittadini  nel rispetto dei vincoli di bilancio, dei principi di buona
amministrazione e di sana gestione finanziaria;

esaminate le possibili opzioni e adottate ove necessario le opportune misure di contenimento della spesa,
si rende comunque necessario provvedere ad un incremento delle aliquote IMU dello 0,5 per cento per
alcune categorie di immobili e in particolare per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative
pertinenze e per le aree fabbricabili;

Il comma 169 dell’articolo unico della Legge 27/12/2006 nr. 296 prevede che gli enti locali deliberino le
tariffe e le aliquote di loro competenza entro il termine previsto 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 primo gennaio dell’anno di riferimento e in caso
di mancata approvazione entro  il suddetto termine le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno

VISTO il comma 381  della Legge 288  del 24/12/2012  che ha differito al 30 giugno 2013  il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione  degli enti locali di cui all’articolo 151 del TUEL approvato con
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0 200

Quota stato Detrazion
e

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, e ATER/IACP

0,45% 0 200

D.Lgs. 18/08/2000 ulteriormente differito al 30/09/2013 dall’art. 10 comma 4 quater lettera b). del D.L.
35/2013 convertito con L. 64/2013;

VISTO il Regolamento comunale disciplinante l’Imposta municipale propria;

VISTI gli artt,.. 42 e 151 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 169;

VISTO l’art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante disposizioni in merito all’esercizio
provvisorio ed alla gestione provvisoria;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 nr. 504

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 nr. 23;

VISTO il D.L. 06/12/2011 nr. 201 convertito con L. 22/12/2011 nr. 214;

VISTO l’art. 3 co. 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito con L. 213/2012;

VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:

in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato;-

in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario-

UDITI gli uniti interventi , risultanti integralmente da registrazione magnetica;

CON 11 VOTI favorevoli, 5 contrari (Conss. Orsini, Castino, Tuninetti, Actis Grosso, Actis Foglizzo), 0
astenuti, espressi in forma palese

DELIBERA

- di fissare l’aliquota dell’imposta al 9 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative
pertinenze, per i fabbricati produttivi di categoria D diversi dai D10 e per le aree fabbricabili

- di confermare le aliquote vigenti e le classificazioni per le altre categorie d’immobili;

- Di proporre pertanto l’approvazione delle aliquote secondo il seguente schema riassuntivo

IMMOBILI

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993,
n. 557 diversi  dalla categoria D10

0,1% 0 0

Abitazione principale e relative pertinenze secondo
la definizione e nei limiti previsti dall’art. 13 comma
2 D.L. 201/2011

0,45%

Fabbricati categoria D (esclusa D10) 0,9% 0,05% 0,76%

0

Fabbricati categoria D10 0,2%

200

Aliquota Variazione
su  2012

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

0,45%



0,9% 0,05%

0,05% 0

Terreni 0,76% 0,00%

Stante l’urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con successiva e separata votazione
espressa in forma palese che é del seguente tenore:
14 voti favorevoli
0 contrari
2 astenuti (Cons. Orsini, Castino)

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Altri fabbricati 0,9%

Aree fabbricabili



IL PRESIDENTE
F.to  Marco SURIANI

Caluso lì La Responsabile Settore Amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Ezio Ivaldi

Letto confermato e sottoscritto

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caluso, lì _________________
La Responsabile Settore Amministrativo

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comue per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal
29-07-2013                                 ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Lì 29-07-2013                                                                                             Il Messo Comunale

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 08-08-2013

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione


