
Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
 

 
Il Presidente 

F.to:MONGE Mario 
Il Segretario 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
 

 
 
UFFICIO TECNICO                                                 UFFICIO AMMINISTRATIVO  

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �       Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  � 

F.to: MONGE Mario_                                          

 

UFFICIO RAGIONERIA                                          UFFICIO PERSONALE 

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �        Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �  

Regolarità Contabile                 � 
Copertura Finanziaria      � 
F.to: LUCIANO Anna Maria                                 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – 
che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 23-lug-2013 all’Albo Pretorio 
 
Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000 
 
Torre San Giorgio, 23-lug-2013                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 11-lug-2013 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000); 
 
 

� Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 

 
 
Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo 

Torre San Giorgio, lì 23/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
 

RICORSI 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione. 

 

 

 
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

Provincia di Cuneo 

Copia/Estratto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11  

 
                        OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE D ELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.           
 

 
 

 

L’anno duemilatredici addì undici del mese di luglio alle ore venti e minuti 
quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 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, nelle persone dei Signori: 
 

 
Cognome e Nome Presenze 

 
1.  MONGE Mario - Sindaco 
2.  ALBERTENGO Massimo - Vice Sindaco 
3.  CRAVERO Paolo - Assessore 
4.  PETTITI Paolo - Consigliere 
5.  VASSALLO Danila - Consigliere 
6.  TRUCCO Chiara - Consigliere 
7.  VALLERO Guido Giovanni - Consigliere 
8.  CASCINA Massimiliano - Consigliere 
9.  DEMICHELIS Maria Virginia - Consigliere 
10.BOLLA Luciano - Consigliere 
11.BALLARI Andrea - Consigliere 
12.OCCELLI Fabio - Consigliere 
13.MONGE Augusto - Consigliere 
 
 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Assente Giust. 
Presente 
Presente 

Assente Giust. 
Presente 
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 Alla presente  seduta sono stati invitati gli Assessori Esterni Albertengo Livio e Arnolfo 
Daniele Giorgio, che risultano presenti. 
  Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MONGE Mario nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



DCC N11/CC/2013 DELL’11.07.2013 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di 
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 
VISTI  in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  
 
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino 
a 0,2 punti percentuali. 

8. 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota 
fino allo 0,1 per cento.  

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base 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 decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i 
comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

 
DATO ATTO  
 

• che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 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’articolo 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 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il giorno 16 maggio dell’anno a 
cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 09 maggio. In caso  
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D E L I B E R A 

 
1) DI confermare per l’anno 2013, , le aliquote in vigore nell’anno 2012 per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1 
comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed integrato dal Decreto Legge n. 54 del 21 
maggio 2013 
2) DI  dare atto che: 

• per la tipologia D l'importo dell'IMU deve essere versato interamente allo Stato applicando 
l'aliquota dello 0,76% 

• Per la categoria D/10 l'IMU deve essere versata allo Stato applicando l'aliquota dello 0,20%. 
3) Di dare atto che:  con Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013  è stata disposta la 
sospensione fino al 16 settembre 2013 del pagamento dell'Imposta municipale propria sui 
seguenti immobili:  
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 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. 

4) DI  confermare per l’anno 2013  le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 
come dal prospetto che segue: 

 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d’imposta    
(Euro in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo. 

        200,00 

Oltre alla detrazione base è concessa una maggiorazione 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. L'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00. 

 
5) DI disporre che copia della presente deliberazione venga  inviata al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, e pubblicata sul portale del 
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 (30 giorni dalla data di esecutività), e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto 
previsto dall’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in L  214/2012. 
 
Con separata successiva votazione, unanime, espressa per alzata di mano, il Consiglio 
Comunale, stante l’urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del  D. Lgs. 267/2000. 
 

3 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
di mancata pubblicazione entro il termine 16 maggio, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno 

 

RICHIAMATO  l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Legge di Stabilità 2013 
- il tributo IMU deve essere pagato interamente al Comune ad esclusione degli immobili 
accatastati in categoria D compresi D/10. Per la tipologia D l'importo dell'IMU deve essere 
versato interamente allo Stato applicando l'aliquota dello 0,76% ed eventualmente al Comune la 
quota eccedente tale percentuale se dallo stesso deliberata. Per la categoria D/10 l'IMU deve 
essere versata allo Stato applicando l'aliquota dello 0,20%. 
 
CONSIDERATO CHE: 

• La quota di riserva  statale  impedisce l'adozione da parte delle amministrazioni locali di aliquote 
inferiori allo 0,76% , nonostante la disciplina di riferimento consenta di approvare aliquote ridotte 
sino allo 0,4 per cento. 

• la disposizione relativa alla riserva statale è speciale, e pertanto avendo nel 2012 il Comune 
deliberato un'aliquota ridotta, questa non può essere  utilizzata per l'acconto , poiché la misura 
minima per  la quota di riserva statale  è dello 0,76 per cento. 

VISTO  il con Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013  con il quale è stata disposta la 
sospensione fino al 16 settembre 2013 del pagamento dell'Imposta municipale propria sui 
seguenti immobili:  
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 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. 

 
Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i parere favorevoli in 

ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa , alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge; 
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