
 

 
COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE 

Provincia di Cuneo 

Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: Determinazione aliquota I.M.P. - Imposta 
Municipale Propria per l'anno 2013.      

 
N.16  

Data 04/07/2013 
 
 

L’anno duemilatredici addì quattro del mese di luglio alle ore 
ventuno e minuti zero nella solita sala delle riunioni. 

 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione 
ed in seduta pubblica. 

 
All’appello sono risultati: 

 
RIU Rag. Mario Antonio - Sindaco - Presente Sì 
COPPOLA Incoronata - Vice Sindaco - Presente Sì 
OSELLA Geom. Marco - Assessore - Presente Sì 
CHIARAVIGLIO Luigi - Assessore - Presente Sì 
ODDENINO Dott.ssa Daniela Lorenzina - Consigliere - Presente Sì 
COLOMBANO Geom. Dario - Consigliere - Presente Sì 
CAPELLO Piera Maria - Consigliere - Presente Sì 
GASTALDI Dott. Dario - Consigliere - Presente Sì 
ABRATE Geom. Osvaldo - Consigliere - Presente Sì 
INGARAMO Dot.ssa Giovanna - Consigliere - Presente Sì 
BONO Celestino - Consigliere - Presente Sì 
FISSOLO Marco - Consigliere - Presente No 
BECCHIO Ing. Oreste - Consigliere - Presente No 
 
Totale Presenti: 11  
Totale Assenti: 2 
 
 
       Con l’intervento del Segretario Comunale Signor Garino 
Dott.Giacomo il Signor Riu Rag. Mario Antonio assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 

RELAZIONE DI 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è 
� In corso di pubblicazione 
� È stato pubblicato 
Per 15 giorni consecutivi  
 
dal………………………………. 
 
al……………………………… 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 
Art.124 – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 
 
 

OPPOSIZIONI 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 

Il Segretario 
 
 
 
 

Inviato al Comitato di Controllo 
EE.LL. Sezione di Cuneo 

 
il………………………………. 
Prot. N. ……….………………. 

 
 
 

Ricevute dal CO.RE.CO. 
 
il………………………………. 
Prot. N.…………………………. 
 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione introduttiva del Presidente; 
 
 Richiamato l'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 
214, con il quale è stata istituita in via sperimentale l'Imposta municipale propria a 
decorrere dal 2012 ed è applicabile a tutti i Comuni fino al 2014; 
 
    Dato atto che detta imposta ha sostituito di fatto l'ICI istituita con D. Lgs. 
504/92; 
 
    Evidenziato che l'IMP (Imposta Municipale Propria) ha per presupposto il 
possesso di immobili di cui all'art. 2 D. Lgs. 504/92 compresa l'abitazione principale e 
le pertinenze della stessa; 
 
    Il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 5% e 
moltiplicata per i seguenti coefficienti: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
      
    L'aliquota ordinaria dell'IMP è dello 0,76, per l'abitazione principale dello 0,4%, 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,2%; 
 
    Evidenziato che la quota del 50% dell'imposta dovuta, fatta eccezione 
dell'abitazione principale e delle pertinenze o dei fabbricati rurali strumentali, per l’anno 
2012 era di spettanza dello Stato;  
 
 Vista la D.C.C. n. 8 del 25/01/2012 con la quale si era stabilito di applicare per 
l’anno 2012 le aliquote disposte dall'art. 13 D.L. 201/2011 senza applicare l'aumento o 
le diminuzioni demandate al Consiglio Comunale; 
 
 Visto l’art. 1 comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)  il 
quale attribuisce ai comuni l’intero gettito I.M.U. – I.M.P. ad esclusione  degli immobili 
di Cat. D riservati allo Stato; 
 
 Visto  il D.L.21/05/2013 n. 54 con il quale è stato sospeso il versamento 
dell’I.M.U. per l’abitazione principale ed i terreni agricoli; 
 
 Visto l’8° comma dell’art. 27 L. 28.12.2001, n. 448, il quale ha modificato il 16° 
comma dell’art. 53 L. 388/2000 e ha stabilito che le tariffe e le aliquote d’imposta per i 
tributi e i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF, devono essere 
deliberate entro la data dell’approvazione del bilancio (31/12 dell’anno precedente ai 
sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000); 
 
 Visto l’art. 1 comma 381 della L. 24/12/2012 n. 228 “Legge di stabilità 2013” 
che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al 30/06/2013; 
  
 



 Visto il D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013 che ha ulteriormente prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 al 
30/09/2013; 
 
 Ritenuto di riconfermare per l’anno 2013 le aliquote base disposte dall’art. 13 
D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 senza l’applicazione di aumento o diminuzioni 
demandate al Consiglio Comunale; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la premessa narrativa e di riconfermare per l’anno 2013 le aliquote 

I.M.U. – I.M.P. disposte dall'art. 13 D.L. 201/2011 senza applicare l'aumento o le 
diminuzioni demandate al Consiglio Comunale. 

 
 

 
 

Autore : SF 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: RIU Rag. Mario Antonio 

 
Il Membro Anziano 

 
F.to: Oddenino Dot.ssa Daniela Lorenzina 

Il Segretario 

 
F.to:Garino Dott.Giacomo 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.16 relativa all’oggetto innanzi indicato si esprime 
parere  
 
Lì   

IL TECNICO COMUNALE 
                                                                                                             F.to:………………………. 

 
 
Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.16 relativa all’oggetto innanzi indicato si esprime 
parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Lì  04/07/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to : GARINO dott. Giacomo 
 

 
 

� Trasmessa al CO.RE.CO. in data ……….. Prot. n. ………….  Pervenuto al CO.RE.CO. in data………………… 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 D.Lgs. 

18.08.2000 n.267) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
� Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� Dell’atto (art. 134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
� Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

� Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 
134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

� Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale 
GARINO dott. Giacomo 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, ..................................                        IL SINDACO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 


