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COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 
2013           

 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SCHIRATO VANNI - Sindaco Sì 
2. CALCIA ROS FABRIZIO - Assessore Sì 
3. CALCIA ROS VIRGINIO - Assessore Sì 
4. BALDO PAOLO - Consigliere Sì 
5. ZANETTA ANDREA - Consigliere Sì 
6. BOTTA ENRI - Consigliere Sì 
7. MAZZA MARTINO - Assessore Sì 
8. PREGNOLATO ORIANA - Assessore Giust. 
9. BERGOGLIO MATILDE - Consigliere Giust. 
10. PASSUELLO BARBARA - Consigliere Sì 
11. MARCHI NORMA - Consigliere Sì 
12. GASPAROTTO FERRUCCIO - Consigliere Sì 
13. ZANINETTI STEFANO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO Dr. 
Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCHIRATO VANNI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Proposta deliberazione ad oggetto: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2013  
 
Parere Tecnico e Contabile : ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 si esprime parere 
favorevole. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     AVANZI Dr.ssa Milvia 
 

 
 

********************* 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del T.U. 23/2011, e art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria (IMU) con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del T.U. 23/2011 stabilisce “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 
 
VISTO l’art. 8 del D.L. 102/2013 che, per il corrente anno, ha ulteriormente differito il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013 e 
stabilito che 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; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 201/2011 n. 201, tenuto conto delle 
modifiche apportate con l’art. 1, comma 380, della L.228/2012, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria, pari allo 0,76 per cento, può essere aumentata sino a 0,3 punti 
percentuali; 
 
VISTA la proposta deliberativa, da esaminare in prosieguo di seduta, relativa agli equilibri di 
bilancio ex art. 193 del T.U. 267/2000, e rilevatane la oggettiva difficoltà, conseguente ai 
reiterati tagli dei trasferimenti dello Stato, nel garantire la reale copertura dei servizi comunali 
e la realizzazione dei minimi investimenti costituenti gli stessi obiettivi formulati in sede di 
redazione degli atti programmatori dell’Ente;  
 
ATTESA l’opportunità di avvalersi delle citate disposizioni normative, incrementando 
l’aliquota di base di 0,09 punti percentuali, per garantire al Comune le risorse finanziarie 
necessarie per conseguire gli obiettivi sopra sintetizzati;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1^, del D.Lgs. 
267/2000, dal Responsabile del Servizio; 

 
 



 
 

PROPONE 
 
1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento ; 
 

2) DI INCREMENTARE, per l’anno 2013, l’aliquota di base dell’Imposta Municipale 
Propria, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, pari allo 0,76 per cento, di 0,09 punti 
percentuali , rideterminandola, quindi, nella misura dello 0,85 per cento ; 

 
3) DI DARE ATTO che restano immutate le restanti aliquote e le detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, approvate con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8 in data 30/05/2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA  la proposta del Sindaco; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 palesemente espressi per alzata di 
mano; 

 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE   integralmente la suesposta proposta di deliberazione. 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento; 
 
AI SENSI dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : SCHIRATO VANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CAMMARANO Dr. Francesco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N  441 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03-ott-
2013  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico come prescritto 
dall’art.32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 
 
Portula, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: CAMMARANO Dr. Francesco 
 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
PORTULA, lì _________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: CAMMARANO Dr. Francesco  

 
 
  

  
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità ai sensi dell’art. 127, comm 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
PORTULA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: CAMMARANO Dr. Francesco 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
PORTULA, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO Dr. Francesco 
 
 
 
 


