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COMUNE DI BALOCCO 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ALIQUOTA ANNO 
2013.           

 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di settembre alle ore nove 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. MORELLO GIAN MARIO - Presidente Sì 

2. GARELLA CARLA - Vice Sindaco Sì 

3. BISTOLFI MAURO - Consigliere Sì 

4. VOLPATO ALESSANDRO - Consigliere Sì 

5. SUARDI CESARE - Consigliere Sì 

6. STACCOTTO SIMONE - Consigliere Sì 

7. ROSATO MATTIA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor FASANINO DOTT.SSA 

DONATELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORELLO GIAN MARIO nella 

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



Il Funzionario responsabile 
-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
                       Esprime parere favorevole 
 
sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta 
 

Il responsabile del servizio 
(Fasanino dott.ssa Donatella) 

                Firmato Fasanino Donatella 
 
 
 

Il Funzionario responsabile 
-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
                       Esprime parere favorevole 
 
sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione suddetta 
 

Il responsabile del servizio 
(Fasanino dott.ssa Donatella) 

                Firmato Fasanino Donatella 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO, che con  D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 contenente “Disposizioni in materia di 
Federalismo Fiscale Municipale” è stata prevista l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.); 
 
CHE l’imposta suddetta, prevista originariamente per il 2014,  era stata anticipata in via 
sperimentale al 2012 ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.201 del 6/12/2011 convertito in legge 
n.214 del 22/12/2011; 
 
CHE  l’imposta municipale propria  sostituisce, per la componente immobiliare: 

- L’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
- L’IRPEF e relative addizionali , per gli immobili non oggetto di locazione. 

 
CONSIDERATO  CHE: 
 
- L’art.13  comma 6 del D.L. nr. 201/2011 convertito nella legge nr.214/2011 stabilisce che 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% ed i Comuni con delibera del Consiglio 
Comunale , possono modificare, in aumento o in diminuzione  l’aliquota base sino a 0,3 punti 
percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 7 del D.L. nr. 201/2011 convertito nella legge nr. 214/2011,  prevede la 
possibilità da parte dei Comuni di  modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o 
in diminuzione; 
 
- l’art.13 comma 8 del D.L. nr. 201/2011, convertito nella legge nr.214/2011 prevede la 
possibilità per i Comuni di  modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. nr.557 del 30  dicembre 1993, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2%, riducendola fino 
allo 0,1 per cento; 
 



- l’art.13, comma 10 del D.L. nr.201/2011, convertito nella legge nr.214/2011, prevedeva 
che 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

 
- l’art.1 comma 380 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede tra l’altro le 
seguenti disposizioni: 
-lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al  comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge nr.201 del 2011”; 
-lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del citato decreto legge nr.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 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 per cento prevista dal comma 6,primo periodo del citato articolo 13 del D.L. nr. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” 
 
CONSIDERATO altresì che ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. 31/08/2013 
nr.102 il quale  prevede che per l’anno 2013 non sia dovuta la prima rata dell’imposta 
municipale propria per gli immobili già oggetto della sospensione disposta con decreto legge  
21 maggio 2013 nr. 54 
(a)-abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9: 
b)- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP o degli enti 
di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’articolo 93 de decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977 nr .616; 
c)-terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4,5 e 8 del decreto-legge 6 
dicembre 2011 nr .201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, e 
successive modificazioni), 
 
CHE inoltre, ai sensi dell’art.3 del d.l. suddetto, è previsto il ristoro del minor gettito 
dell’imposta municipale mediante l’attribuzione di un contributo a favore dei Comuni, 
ripartito tra i Comuni interessati con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione in 
proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 
CONSIDERATO  
-che l’art.1 comma 169 della legge nr.296/2006, prevede 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 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; 
 



-  che con decreto legge 31/08/2013 nr. 102 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 
settembre 2013; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 9 in data 16/5/2012 con la quale venivano 
determinate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
IL SINDACO  comunica che era intenzione dell’Amministrazione ridurre allo 0,2% 
l’aliquota sulla prima casa ed allo 0,76% l’aliquota sui terreni agricoli ma alla luce della 
cancellazione dell’imposta per tali tipologie di immobili relativamente alla prima rata nonché 
dell’impegno assunto dal Governo di eliminare anche la seconda, tenuto conto delle 
considerazioni suesposte, delle continue modifiche di normativa, nonché delle necessità di 
bilancio, si ritiene  di non intervenire sulle  tipologie suddette in quanto in parte già eliminate 
ed in parte in attesa di eliminazione, intervenendo invece sulla Cat. catastale D7 con un 
aumento di aliquota all’1% e contestuale riduzione allo 0,76% dell’aliquota sulle seconde case; 
 
PROPOSTO pertanto di stabilire come segue per l’anno 2013 le aliquote da applicare 
all’imposta municipale propria (I.M.U.) 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna cat. catastale C2, 
C6, C7) 
 

0,40 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 

Terreni agricoli 0,78 % 
Aree edificabili 0,78 % 
Immobili appartenenti alla Cat. Catastale D1-
D2-D3-D4-D5-D6-D8-D9-D10-D11-D12 

                                     0,78% 
 

Immobili appartenenti alla Cat. catastale D7 1,00% 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile non 
risulti locato 

 
0,40 % 

Altri fabbricati cat. A (con esclusione cat. 

A10)  e relative pertinenze (seconde case) 

0,76 

Restanti fabbricati dei gruppi catastali 

A,B,C,E 

0,78% 

Quanto sopra fatte salve le cancellazioni già disposte con d.l. nr.102 in attesa di 
conversione in legge e le eventuali eliminazioni relative alla seconda rata 
 
PROPOSTO altresì di: 
 
-considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata ; 
 
-determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013 : 
 



a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200, 
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 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, purchè 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 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base; 
Quanto sopra salvo cancellazione dell’imposta collegata alle detrazioni stesse. 
 
- di mantenere anche per l’anno 2013, l’importo minimo del versamento annuale IMU nella 
misura di €  5,00 (cinque) 
 
-  dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
- delegare i Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità di cui 
all’art.13, comma 13bis del decreto legge 6/12/2011 nr. 201 convertito in legge 22/12/2011 
nr.214; 
 
Dopo di che; 
 
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli nr. 5 contrari nr. 0 astenuti nr. 2 (Staccotto e Rosato) espressi per alzata 
di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1)- di stabilire  come segue per l’anno 2013 le aliquote da applicare all’imposta municipale 
propria (I.M.U.): 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna cat. catastale C2, 
C6, C7) 
 

0,40 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 

Terreni agricoli 0,78 % 
Aree edificabili 0,78 % 
Immobili appartenenti alla Cat.Catastale D1-
D2-D3-D4-D5-D6-D8-D9-D10-D11-D12 

                                     0,78% 
 

Immobili appartenenti alla Cat.catastale D7 1,00% 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile non 
risulti locato 

 
0,40 % 



Altri fabbricati cat. A (con esclusione cat. A10)  

e relative pertinenze (seconde case) 

0,76 

Restanti fabbricati dei gruppi catastali 

A,B,C,E 

0,78% 

Quanto sopra fatte salve le cancellazioni già disposte con d.l. nr.102 in attesa di 
conversione in legge e le eventuali eliminazioni relative alla seconda rata 
 
2)- Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata ; 
 
3)- Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 
 
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200, 
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 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, purchè 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 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base; 
Quanto sopra salvo la cancellazione dell’imposta collegata alle detrazioni 
suddette. 
 
4)- di mantenere anche per l’anno 2013, l’importo minimo del versamento annuale IMU 
nella misura di € 5,00 (cinque) 
 
5)-  dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
6)- delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità di cui 
all’art.13, comma 13bis del decreto legge 6/12/2011 nr.201 convertito in legge 22/12/2011 
nr.214; 
 
Dopo di che; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza; 
Con voti favorevoli nr. 7, contrari nr. 0 astenuti nr. 0, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente 

MORELLO GIAN MARIO 
Firmato Morello Gian Mario 

 

Il Segretario Comunale 
FASANINO DOTT.SSA DONATELLA 

Firmato Fasanino Donatella 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N             del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune di 
Balocco per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10-ott-2013  come prescritto dall’art.124 comma 1, 
T.U. 267/00. 

 
Balocco, lì 10-ott-2013 
 

Il Responsabile Comunale 
Garda Paola 

Firmato Garda Paola 
 
 

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

FASANINO DOTT.SSA DONATELLA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 
 
 
Balocco, lì ________________________ 

 Il Segretario Comunale 
FASANINO DOTT.SSA DONATELLA 

 
 
 


