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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. CAPPUCCIO ANGELO - Presidente Sì 
2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere Sì 
3. MANUELLA AGATINO - Consigliere Sì 
4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere Sì 
5. COCCO SALVATORE - Consigliere Sì 
6. DIBITONTO LUCA - Consigliere Sì 
7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere Sì 
8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere Sì 
9. TODI SIMONETTA - Consigliere Sì 
10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere Sì 
11. SIMION MASSIMO - Consigliere Sì 
12. CANOVA GILBERTO - Consigliere Sì 
13. SPAGNA ORNELLA - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dott. CARLO 

CONSOLANDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPUCCIO ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
L’assessore Manuella illustra la proposta di deliberazione. 

Il consigliere Orto sollecita l’amministrazione ad abbassare le aliquote dell’imposta.  

Entra in aula il cons. Simion. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi sopra riportati 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 

n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale unica, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2012 . 

 

PREMESSO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 

per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento” . 

 

PREMESSO CHE il Regolamento per l’applicazione della nuova imposta è stato 

approvato con Atto C.C. n.21 del 26/04/2012 ; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  nell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, vengono indicate 

le aliquote di base dell’imposta municipale e le relative possibilità di manovra dei 

Comuni . 

 

PREMESSO CHE , con Atto C.C. n.16 del 26/04/2012 successivamente modificato con 

Atto n.48 del 27/09/2012 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2012 , 

tenuto conto della revisione delle spettanze previste per il Comune di Santhià. 

 



PREMESSO CHE entro il termine per l’approvazione del bilancio  di previsione è 

sempre possibile approvare o variare tutte le aliquote e tariffe relative ai tributi ed 

imposte comunali ed i rispettivi regolamenti. 

 

PREMESSO CHE l’Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere entro il corrente mese 

di febbraio alla verifica  del gettito effettivo IMU per ogni comune , in modo da 

rendere possibile la regolazione dei rapporti finanziari tra stato e Comuni come 

previsto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n.213/2012 c.d. Legge di stabilità. 

 

PREMESSO CHE , a partire dal 1 gennaio 2013 , sono entrate in vigore ulteriori 

modifiche alla disciplina generale dell’IMU delle quali si dovrà tenere conto in sede di 

revisione delle stime del gettito , così come dovrà essere valutato l’impatto delle 

dichiarazioni IMU appena presentate. 

 

CONSIDERATO CHE , alla luce delle variazioni normative e delle valutazioni emerse 

nel corso del primo anno di gestione dell’imposta, sarà  riesaminato sia il quadro 

tariffario che il regolamento , anche sulla base delle dotazioni finanziarie che lo stato 

destinerà al comune per valutare i possibili margini di manovra. 

 

DATO ATTO che , nelle more dell’approvazione del bilancio , non disponendo ancora 

di un quadro completo della situazione e nella previsione di modifiche significative nei 

prossimi  mesi sia a livello normativo che finanziario, si ritiene di confermare  quanto 

in precedenza previsto per l’anno 2012 rimandando le eventuali modifiche ad un 

momento successivo.  

 

PREMESSO che , a decorrere dall’anno d’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’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 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.  

 



Acquisito il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 

del T.U.E.L. 

 
Con 8 voti favorevoli, 3 contrari ( Canova, Orto e Simion ) 1 astenuto ( Dibitonto) 

 

DELIBERA  

 
 
- Di approvare le seguenti aliquote per l’anno d’im posta 2013: 

 
• ALIQUOTA DI BASE  

0,91 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 

O,40 PER CENTO - detrazione base  Euro 200,00 .  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO  
 

 
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’e conomia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legisl ativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione de l 
bilancio di previsione ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERI 

 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli E nti Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere fa vorevole in 
merito alla regolarita’ tecnica del provvedimento c he si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione . 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         FINANZIARIO 

                 Dr.Carlo CONSOLANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli E nti Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere fa vorevole in 
merito alla regolarita’ contabile del provvedimento  che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione . 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         FINANZIARIO 

                 Dr.Carlo CONSOLANDI 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
CAPPUCCIO ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale  
Dott. CARLO CONSOLANDI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N363 Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 08/03/2013 al 23/03/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Santhia’, lì 08/03/2013 Il Segretario Generale  

Dott. CARLO CONSOLANDI 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/03/2013 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Generale  
 Dott. CARLO CONSOLANDI 

 
 
 


