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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Reg.Del. n°    11                                         SALICETO, 6 SETTEMBRE 2013 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI, addì  SEI del mese di  SETTE MBRE alle ore  18,30, nella solita 

sala delle riunioni della Casa Comunale, si è riuni ta il Consiglio Comunale, in seduta 

pubblica  ordinaria, previa convocazione dei suoi c omponenti secondo le modalità previste 

dalla vigente normativa. 

Fatto l’appello risultano: 
 
 
N. Ord Cognome e Nome 

 
PRESENTE  

 
ASSENTE 

1 PREGLIASCO Enrico   -  Sindaco SI  

2 PREGLIASCO Gino      SI 
3 MORETTO Gabriele SI  
4 VIVIAN Mario SI  
5 ARMELLINO Antonella  SI  
6 PIANA Mario     SI  
7 BAGNASCO Massimo SI  
8 NIELLO Carlo     SI  
9 DE FLORIO Duilio SI  
10 PONTEPRINO Stefano  SI 
11 BADANO Riccardo  SI 
12 MARCHISIO Giorgio  SI 
13 ARMELLINO Ugo  SI 

 

Presenti ad inizio seduta                                                                      n. 8                     
Presenti alla trattazione dell’argomento                                  n. 8                             
Con la partecipazione e l’opera del signor d.d.d.d.ssassassassa     Francesca STELLA Francesca STELLA Francesca STELLA Francesca STELLA – Segretario 
Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor dr. Enrico PREGLIASCOdr. Enrico PREGLIASCOdr. Enrico PREGLIASCOdr. Enrico PREGLIASCO, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento all’oggetto sopraindicato. 
 

 

 Oggetto: CON FERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. LGS. 14 marzo 2011, n. 23  e  l’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito 
con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m.i., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’I.M.U. dall’art. 1, comma 380, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 8legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla 
aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 
VISTO il   D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ed in particolare: 

- l’art. 1 di abolizione della prima rata dell’IMU 2013  per gli immobili della sospensione 
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 luglio 2013, n. 85; 

- l’art. 2 – altre disposizioni in materia di I.M.U. 
- l’art. 3 relativo al rimborso ai comuni del minor gettito I.M.U. ; 
 

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)”, come modificato dalla 
Legge 64/2013, di conversione del D.L. 35/2013, il quale stabilisce che, per l’anno 2013 è differito 
al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000,n. 267; 
 
VISTO altresì  l’art. 8, comma 1, del citato D.L. 31 agosto 2013, n. 102, che differisce ulteriormente 
il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali al 30 
novembre 2013; 
  
RILEVATO  che  i versamenti relativi alla prima rata sono stati effettuati nella misura pari al 50% 
dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno 
precedente (deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 30.03.2012); 
 
CHE le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte 
per l’anno 2013 rispetto all’anno 2012 per effetto dei tagli della spending review; 
 
CHE  il Comune di Saliceto, con una popolazione di 1370 abitanti al 31.12.2012, dal 1° gennaio del 
corrente anno è soggetto alle regole del patto di stabilità interno, con un obiettivo imposto di €. 
94.000,00; 

CHE pertanto, per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2013, si 
rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2012 approvate 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 30.03.2012  esecutiva, sotto riportate: 

 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. 0,96% 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
secondo le disposizioni di cui al D.L. 31.08.2013, n. 102 0,20% 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale. ----- 

4 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. 0,96% 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. 0,96% 

6 Valore attribuito alle aree fabbricabili residenziali:    €. 35,00/mq.  0,96% 

7 Valore attribuito alle aree edificabili produttive:       €. 20,00/mq.  0,96% 

8 Terreni agricoli: ------- 

  



                   Detrazione per abitazione principale   €. 200,00 

                   maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni; 

 

VISTO  l’art. 8, comma 2, del più volte richiamato D.L. 31 agosto 2013, n. 102, che testualmente 
recita:  
“2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune.”; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica della Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso 
successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis TUEL; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità contabile della 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, riportato in calce alla presente proposta, 
ed espresso successivamente al preventivo controllo ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

 

Dopo ampia discussione, con voti unanimi resi per alzata di mano 

                                                                

     DELIBERA 

 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le 

seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U.: 
 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. 0,96% 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
secondo le disposizioni di cui al D.L. 31.08.2013, n. 102 0,20% 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale. ----- 

4 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. 0,96% 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. 0,96% 

6 Valore attribuito alle aree fabbricabili residenziali:    €. 35,00/mq.  0,96% 

7 Valore attribuito alle aree edificabili produttive:       €. 20,00/mq.  0,96% 

8 Terreni agricoli: ------- 

  

                   Detrazione per abitazione principale   €. 200,00 

                   maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni; 

 

       2) DI PRENDERE  ATTO delle disposizioni in materia di imposta municipale propria  di cui  al   
D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ed in particolare: 

- delll’art. 1 di abolizione della prima rata dell’IMU 2013  per gli immobili della sospensione 
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 luglio 2013, n. 85; 

- dell’art. 2 – altre disposizioni in materia di I.M.U. 
- dell’art. 3 relativo al rimborso ai comuni del minor gettito I.M.U. ; 

 



3) DI PRENDERE ATTO, infine,  dell’art. 8, comma 2, del più volte richiamato D.L. 31 agosto 
2013, n. 102, ove testualmente recita:  

“2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data 
di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.”. 
 

 

Successivamente, con separata  votazione unanime resa per alzata di mano, stante l’urgenza 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare alla presente eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  E. PREGLIASCO                                                          F.to    Francesca Stella 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
PARERI ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 
 
PARERE Regolarità TECNICA, previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa:  
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 
–       FINANZIARIA                                     
F.to M. FANTUZZI  

 
PARERE Regolarità CONTABILE, previo controllo di regolarità contabile: 
 FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 
–       FINANZIARIA                                                    
F.to M. FANTUZZI  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
N.  261 A.P.o.l. 
 
Relazione di pubblicazione 
 
Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune  
dal  04.10.2013 per rimanervi affisso per 15 gg. consecutivi. 
 
Saliceto, addì  04.10.2013 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Francesca Stella 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Copia conforma all’originale  in carta libera per uso amministrativo  
 
Saliceto, addì   04.10.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Francesca Stella 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Certificazione di esecutività – art. 134, 3° comma,  del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 
267. 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge in data 
        
Saliceto, addì 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             


