
 

COPIA 
 

 

Comune di Villanova Canavese 
- Provincia di Torino - 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 20 

del 26/09/2013  
 

============================================================================================== 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale Municipale 

Propria (IMU) anno 2013           

============================================================================================== 
 

Nell’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Villanova Canavese, del 

quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CUBERLI Luigi Sindaco Sì 

2. FERRERO Roberto Vice Sindaco Sì 

3. AZEGLIO Silvio Consigliere Sì 

4. BELLEZZA Michele Consigliere Sì 

5. CASTAGNO Gianni Consigliere Sì 

6. JOLI RICHIARDI Luigi Consigliere Sì 

7. NEPOTE Nicolò Consigliere No 

8. PEINETTI Giuseppe Luigi Consigliere Sì 

9. RICHIARDI Giulio Consigliere Sì 

10. FAVA Aldo Consigliere Sì 

11. AUDI Claudia Consigliere Sì 

12. RICHIARDI Emilio Consigliere No 

13. GILI Giovanni Consigliere Sì 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, LAPAGLIA Dott.M.Margherita, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CUBERLI Luigi nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 26/09/2013 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale Municipale Propria 

(IMU) anno 2013           
 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato 

dall’art.3 c.2 lett.b) della Legge n. 213/2012. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to CUBERLI Luigi 

 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., condizionato al 

reperimento dei fondi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CUBERLI Luigi 

 

 

      
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 GLI 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 nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, hanno istituito 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 , con applicazione a regime all’anno 2015. 

 

 CON  L’ART. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è stabilito quanto segue “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

 EVIDENZIATO che il Comune di Villanova Canavese: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/10/2012, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha provveduto a disciplinare con regolamento la propria 

entrata IMU nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2012 ha determinato le seguenti 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con decorrenza 1 gennaio 2012: 

 

• ALIQUOTA DI BASE 0,86 % 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % 

 

 L’ART. 1, comma 1  del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 

2013, n. 85 ha sospeso il versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili relativamente 

alle seguenti categorie di immobili: 

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, istituiti in 

attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977; 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali. 

 

CON IL D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il legislatore ha provveduto non solo ad abolire la prima rata 

dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta dal D.L. 54/2013 come convertito nella 

L. 85/2013 sopra citata,  ma ha sancito l’eliminazione della seconda rata IMU per tutti i fabbricati costruiti 

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

locati; 

 

RICHIAMATA la Risoluzione 28 marzo 2013 n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

dove al punto 2) sono esplicate le modalità di pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote, in applicazione dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 

come convertito nella L. 214/2011 ; 

 

EVIDENZIATO altresì che l’art. 8 del già citato D.L. 102/2013 ha stabilito che in deroga al disposto 

normativo sopra enunciato le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 

sul sito istituzionale di ciascun Comune; 

 

DATO ATTO che nell’ottica dell’accessibilità totale delle informazioni su organizzazione, attività e 

funzioni esercitate dalla P.A., già corollario del D.Lgs. 33/2013 si ritiene di mantenere in vita l’abrogato art. 

13 comma 13 bis della L. 214/2011 per una maggiore conoscibilità e diffusione delle aliquote IMU applicate 

dal Comune di Villanova Canavese; 

 

RITENUTO CHE  dovendo fronteggiare le riduzione di risorse, garantire la corretta gestione ed il 

mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio 

questa Amministrazione Comunale ritiene indispensabile le aliquote del tributo come segue: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,96 PER CENTO 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

  

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. 

 

 EVIDENZIATO, altresì che entro il 30 settembre 2013, verrà emanato, dal Ministero dell’Interno di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali un decreto finalizzato ad assicurare ai Comuni il ristoro del maggior gettito dell’Imposta Municipale 

propria eliminata dall’art. 1 D.L. 102/2013; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta presentata ex art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 circa la regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 

  

 

 

 

 

 



Con votazione: 

 Presenti             n. 11 

Votanti   n. 10 

 Voti favorevoli n. 10 

 Voti contrari   n. == 

 Astenuto    n. 1 (Joli Richiardi Luigi)   

 

 

D E L I B E R A 

 

 

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

provvedimento ; 

 

2) DI RICHIAMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2012 avente ad 

oggetto la determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per la 

parte non contrastante con il disposto del D.L. 102/2013 determinando le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’1/1/2013: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,96 PER CENTO 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

 

3) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e disporre la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Villanova Canavese. 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

F.to :  CUBERLI Luigi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, d.lgs. 267/00) 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal 11-ott-2013 

Villanova Canavese, 11-ott-2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL’ ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

- è stata pubblicata, in copia conforme, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-

ott-2013 

- è diventata esecutiva in data _________________________ per la scadenza di 10 giorni dalla 

pubblicazione. (art. 134, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

Villanova Canavese, _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Lì,  11-ott-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

LAPAGLIA Dott.M.Margherita 
 


