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PROVINCIA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
" IMU" anno 2013

L’anno duemilatredici, addì diciassette, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.
COGNOME e NOME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco
MANICI TIZIANO ICILIO - Consigliere
GARZIERA SIMONE - Vice Sindaco
MOSCATO NICOLA ALESSANDRO - Consigliere
BINEL PAOLO GIOVANNI - Consigliere
REVELLO CHION MARIA - Consigliere
MELLA LUCA - Consigliere
TENTARELLI MAURIZIO - Assessore
GIGLIO TOS ERIKA - Consigliere
TONINO GIANCARLO - Consigliere
GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere
CRISPINI GIANCARLO - Consigliere
VENTO JESSICA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FURNARI dott.ssa Margherita.
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni :
SI

NO

Sig.ra FUSO Luisa Maria

SI

NO

Sig. FORNERO Renzo

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE

Sì
No
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
10
3

Delibera del C.C. n. 15 in data 17/07/2013 ad oggetto
“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria " IMU" anno
2013”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il quale illustra la proposta ad oggetto : Determinazione aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’imposta Municipale Propria “IMU” anno 2013;
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione ;
Ritenutala meritevole di approvazione ;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne
parte integrane e sostanziale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.15 DEL 11/07/2013
OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "
IMU" anno 2013
L’ AMMINISTRATORE COMPETENTE
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e
successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs
23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato
interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classici-cati nel gruppo
catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e
2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale 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, prevista 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”;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Richiamato l’art 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 il quale prevede :
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a
riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati
per attivita' produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti
categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e successive
modificazioni.
Richiamato l’art 2 del sopracitato D.L.n. 54 /2013 che prevede :
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovra' essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari
indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in
ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione
della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di

versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1
e' fissato al 16 settembre 2013.
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono
modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per
cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono 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;
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,
del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per
cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono
modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n.
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero
nel caso di immobili locati;
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni
possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38
per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 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;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a 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 l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 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;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza 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. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito .
Considerato che:
- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il
carico fiscale rispetto al 2012;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sotto il profilo della
regolarità contabile ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:
• Aliquota di base
0,81 PER CENTO – Aumento dello 0.50 rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
• Aliquota abitazione principale
0,45 PER CENTO – Aumento dello 0.50 rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
0,2 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:
a) 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 oppure l’importo della detrazione
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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. Si intendono, per pertinenze dell’abitazione principale, esclusivamente quelle
classificate nelle categorie 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;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 l'importo
massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
4) 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.
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra
esposta.
Chiaverano, 11. 07. 2013

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
Il Sindaco
f.to : Fiorentini Maurizio Angelo

PARERE PREVENTIVO
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Chiaverano 11. 07. 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to: Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.
IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno _________________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

____________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
( Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267 )

Divenuta esecutiva in data ___________________
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( c. 4 )
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

