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Comune di Chiusa di San Michele 

 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici  addì diciotto  del mese di luglio  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 pubblica  di Prima  convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. USSEGLIO Domenico - Presidente Sì 
2. TABONE Alan - Consigliere Sì 
3. PURROTTI Nilo - Consigliere No 
4. BORELLO Alberto - Consigliere Sì 
5. BORGESA Fabrizio - Consigliere Sì 
6. BRUNO Marco - Consigliere Sì 
7. BOTTA Gabriella in COLOMBI - Consigliere Sì 
8. ABATE Gabriele - Consigliere Sì 
9. TONDA ROC Valter - Consigliere Sì 
10. USSEGLIO Enzo - Consigliere Sì 
11. CANTORE Riccardo - Consigliere Sì 
12. SALAFIA Michele - Consigliere Sì 
13. GARNERO USSEGLIO LAVERNA Vittorio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig. USSEGLIO Domenico 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Franca BENEDETTI 

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



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2013           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’assessore Borello si rifà a quanto detto a proposito dell’impostazione delle aliquote in 
funzione del bilancio e ricorda che a ottobre 2012 era stata rivista l’aliquota IMU portando 
l’aliquota di base allo 0,90%, aliquota per abitazione principale allo 0,40% e per gli edifici rurali 
strumentali allo 0,2%. Precisa che si tratta di manovra provvisoria in attesa delle modifiche che 
il Governo andrà a fare entro il 31 agosto. Ricorda altresì la sospensione del versamento della 
prima rata a giungo sull’abitazione principale. Si riconferma pertanto la determinazione delle 
aliquote 2012. 
 
Il Consigliere Garnero ricorda l’astensione del suo gruppo sulla decisione di ottobre, 
comprendendo le difficoltà del Comune e le motivazioni ora sono le stesse del punto 
precedente, perciò dichiara l’astensione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 
2015; 

CONSIDERATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, 
precisa 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’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 pub blicazione nel sito informatico a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal 
fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 20/04/2012 ad oggetto: “ Determinazione 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria – I.M.U. – anno 2012” esecutiva a 
norma di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote I.M.U. per l’anno 2012 nella 
seguente misura:  

• Aliquota di base – 0,76 per cento;  

• Aliquota abitazione principale – 0,4 per cento;  

• Aliquota fabbricati rurali uso strumentale – 0,2 per cento;  

RILEVATO che con successiva deliberazione n. 39 del 30/10/2012 sono state modificate le 
aliquote I.M.U. nel modo seguente con decorrenza dal 1^ gennaio 2012:  

• Aliquota di base – 0,90 per cento;  

• Aliquota abitazione principale – 0,40 per cento;  

• Aliquota fabbricati rurali uso strumentale – 0,2 per cento.  

VISTO l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare le seguenti 
disposizioni normative:  



- lettera a) : “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del decreto – legge n. 201 del 2011”. 

- lettera f) : “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 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 percento, 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 percento, 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 il D.L 21/05/2013, n. 54 che sospende il versamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria sull’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sulle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, sulle abitazioni regolarmente assegnate dagli I.A.C.P , sui fabbricati 
rurali strumentali e sui terreni agricoli; 
 
RILEVATO che il citato D.L. n. 54/2013 precisa che si tratta di una misura provvisoria, nelle 
more di una riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, ivi compresa la  disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e che 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’I.M.U. per gli immobili oggetto 
della sospensione è fissato al 16 settembre 2013. 
 

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
Imposta, interessi e sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n, 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 269/2006 che prevede “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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° 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”; 

 
PREMESSO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato prorogato al 30/06/2013 con il comma 381 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successivamente al 30/09/2013 con l’art. 
10 comma 4 quater lett b) del D.L. n.35/2013, convertito nella legge n. 64. 



RICHIAMATO il regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 
20/04/2012. 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 42, comma 2 lett a) del citato D.Lgs. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevolI espressI dal responsabile del servizio economico/finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

PRESENTI N.  12  VOTANTI  N. 8 
 

ASTENUTI N. 4  
(Cantore Riccardo, Usseglio Enzo, Salafia Michele, Garnero Usseglio Laverna Vittorio ) 

 
VOTI FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTRARI N. ==  

 

DELIBERA 

1) Di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) Di confermare , per l’anno 2013, le aliquote modificate con deliberazione di C.C. n. 39 del 
30/10/2012 e stabilite in :  

• Aliquota di base – 0,90 per cento;  

• Aliquota abitazione principale – 0,40 per cento;  

• Aliquota fabbricati rurali uso strumentale – 0,2 per cento.  

3)     Di prendere atto  dell’art. 1, comma 380, della L. 228/2012(Legge di stabilità 2013) ed in 
particolare le seguenti disposizioni normative:  

- lettera a) : “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del decreto – legge n. 201 del 2011”. 

- lettera f) : “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 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 percento, 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 percento, 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”.  

4) Di dare atto  che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2013.  

5) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel predetto Regolamento IMU. 

6) Di determinare  le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione; 
 
Successivamente, 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 

Visto l’art. 134, comma 4, della Legge 18/08/2000 n. 267; 

Con votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

PRESENTI N.  12  VOTANTI  N. 8 
 

ASTENUTI N. 4  
(Cantore Riccardo, Usseglio Enzo, Salafia Michele, Garnero Usseglio Laverna Vittorio ) 

 
VOTI FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTRARI N. ==  

 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile  la present e deliberazione 

 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

IL SINDACO 
F.to: USSEGLIO Domenico 

 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott.ssa Franca BENEDETTI 

 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Digitale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 01/08/2013 al 16/08/2013 

 
 
Chiusa S. Michele, 01/08/2013 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Franca BENEDETTI 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, 01/08/2013 Il Segretario Comunale 

 f.to Dott.ssa Franca BENEDETTI 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 01/08/2013 
□  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 

Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 

Chiusa S. Michele, lì 01/08/2013 Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Franca BENEDETTI 

 
 
 


