
C O P I A 

 

 

C OM U N E  D I  L E S S OL O 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013 - 

CONFERMA ALIQUOTE           
 

L’anno DUEMILATREDICI, addì Uno del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 

unica convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 

  

1. SICHERI Franco - Presidente Sì 

2. ALBERGA Antonio - Consigliere Sì 

3. MARTENSINI Adriano - Consigliere Sì 

4. MASTROPIERI Maria Paola - Consigliere Giust. 

5. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 

6. OMENETTO Oriana - Consigliere No 

7. VIERIN Silvana - Consigliere Sì 

8. USAI Valter - Consigliere Sì 

9. CHIMENTIN Gianluigi - Consigliere Giust. 

10. NARDI Luca - Consigliere Giust. 

11. CAFFARO Luciano - Consigliere Sì 

12. DAGASSOLEMI Walter - Consigliere No 

13.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 5 

 

Assume la presidenza il Sig. SICHERI Franco – Sindaco 

Partecipa alla seduta il  ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto: 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” in particolare gli articoli 8 e 9 che istituiscono e 

disciplinano dal 2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU)  

-  l’art. 13 del  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale con 

decorrenza 1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), stabilendo 

altresì l’applicazione del medesimo tributo a regime dal 2015 

Richiamati: 

- Il comma 380 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) che ha 

soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 

mentre ha stabilito che compete allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 con possibilità per i Comuni di aumentare di 0,3 punti 

percentuali tali aliquota 

- L’art. 1 del D.L. 54/2013 che ha previsto, nelle more di una revisione complessiva 

della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare da adottarsi 

entro il 31 agosto 2013, la sospensione del versamento in acconto per le abitazioni 

principali – ad esclusione delle Categorie catastali A1 – A8 – A9 – per i terreni 

agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

- L’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 con il quale è stata abolita la prima rata 

dell’IMU per gli immobili oggetto della sospensione disposta dal D.L. 21 maggio 

2013 n. 54 

Considerato che in base alla normativa sopra richiamata compete al Comune l’intero 

gettito IMU, alle aliquote deliberate dall’Ente nelle misure minima e massima stabilite 

dal D.L. 201/2011, ad eccezione dei fabbricati di Categoria catastale D per i quali il 

gettito ad aliquota dello 0,76% spetta allo Stato 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale 

ha previsto 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. ….” 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013 è 

stato differito al 30 novembre 2013 giusto  art. 8 – comma 1 - del D.L. 31 agosto 2013 

n. 102  

 

Considerato che ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 

le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 



- ALIQUOTA DI BASE 0,76 % 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che dall’imposta 

dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.  

 

Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di Euro 50,0 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 

restando che l’importo massimo della detrazione aggiuntiva per figli non può essere 

superiore ad Euro 400,0 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria – I.M.U. -  

approvato da questo consesso in data 29.09.2012 con propria deliberazione n. 26 

 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

Con votazione  UNANIME espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE     0,76    per cento  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4    per cento  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
         0,2     per cento  

 
2) Di stabilire le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo - 

individuato dal Regolamento comunale - e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, euro 200,00  

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  

 

 



b)  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 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 da 

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00  

 
3) Di dare atto che come disposto dall’art. 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 è 

abolita la prima rata dell’IMU relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 

1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 18 luglio 2013, n. 85 e precisamente per le seguenti categorie catastali: 

• Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie 

catastali C2 – C6 – C7) ad eccezione delle Categorie catastali A1 – A8 – A9 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale 

• Terreni agricoli 

 
4) Di dare atto che come disposto dall’art. 2  - comma 1 - del D.L. n. 102 del 31 

agosto 2013 per l'anno 2013  non è dovuta  la  seconda  rata  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, relativa 

ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  

permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 

5) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del 

testo della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 

pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 

 

6) Di dichiarare con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 

approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 

 

 

********* 

 

In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono 

di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 

 

Parere di regolarità tecnico-contabile 

Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Marina GIANINO 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SICHERI Franco f.to ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/10/2013 

 

Lì, 03/10/2013 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Marina GIANINO 

 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 03/10/2013  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 Marina GIANINO 
 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01 ottobre 2013 
 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 

 

  

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non 

soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

f.to Marina GIANINO 

 


