
 

 

COPIA 
 

 

 

COMUNE DI MANGO  
PROVINCIA DI CUNEO 

C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 – FAX 0141/839970 
E-MAIL mango@ruparpiemonte.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 12 del 31/07/2013 
 

Oggetto : 
ALIQUOTE I.MU. 2013 - CONFERMA           
 
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 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 seduta  PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE . 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. 
 

    STUPINO geom. Silvio  Sindaco Sì 
    ALBERTINO Diego  Consigliere No 
    ALBERTINO IVANO  Consigliere Sì 
    ALPISTE Giorgio  Consigliere Sì 
    BOSIO Bruno  Consigliere No 
    CARELLI Lorenzo  Consigliere No 
    FERRERO Massimo  Consigliere Sì 
    IORIO Clizia  Consigliere Sì 
    MARELLO Massimo  Consigliere Sì 
    MARINO Davide  Consigliere No 
    MEISTRO Mauro Agostino  Consigliere No 
    RATTO Luciano  Consigliere Sì 
    SIGNETTI Stefania  Consigliere Sì 

    Totale Presenti 8 
Totale Assenti 5 

 
Con l'intervento e l'opera del Signor Dr. Giovanni PESCE, Segretario Comunale. 
 
Il Signor STUPINO geom. Silvio 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.



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 06/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

 
VISTO l’art. 1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.ro 228 con cui  è stato differito 
 
 al 30/06/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 degli  
 
Enti Locali;  
 
 
VISTO, altresì, il comunicato della Finanza Locale del 14/06/2013 con cui 
  
l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 30/09/2013  
 
(legge 6/06/2013 n. 64 di conversione del D.L. 8/04/2013 n.ro 35);  
 

 

PRESO ATTO  che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

 

 

 



 

 

 

 

Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 

fiscale adottate da questo Comune, l’opportunità di non modificare per il 2013 le aliquote base di 

legge;  

 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 7  in data 06/04/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il verbale C.C. n.ro 8/2012 con il quale sono state determinate le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012;  

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.  

 

con voti unanimi e favorevoli (n. 8 su 8 consiglieri presenti e votanti)  

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1. di confermare, per l’anno 2013, le aliquote dell’imposta municipale propria  (I.M.U.) stabilite 

con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale  n.ro   8  del  6/04/2012           

2. Di stabilire, conseguentemente, con riferimento all’esercizio finanziario 2013, le seguenti 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria:  

 

− aliquota di base dell’imposta nella misura del 0,76% 

− le altre aliquote nelle stesse misure previste dal sopraccitato art. 13 della legge in 

oggetto, senza applicare aumenti o riduzioni delle stesse (aliquota abitazione 

principale 0,4%  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%). 

 

3. Di dare atto che per l’anno 2013 la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita 

dal sopracitato art. 13, comma 10. 

 

4. di provvedere alla trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero delle 

Finanze secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 della legge n. 214/2011 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
Del che si è redatto il presente atto verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: STUPINO geom. Silvio 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr. Giovanni PESCE 

  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:   dr. Giovanni PESCE 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:  RIELLA Laura 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
 
La presente deliberazione è  in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con 

D.Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi dal 05-ago-2013 al 20-ago-2013 sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della 

Legge n. 69 del 18/06/2009. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Giovanni PESCE 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 31-lug-2013 

[]   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 
[]   Esecutività immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 
[]   ____________________________________________________________________ 

 
Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Giovanni PESCE 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Giovanni PESCE 

 
 

 
 
 


