
O r i g i n a l e  

              COMUNE  DI  LEINI 
 

                                                     PROVINCIA DI  TORINO 
                                            _____________ 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE 
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    N.     57      DEL         21/03/2013  
 
 
OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) /DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013.   
 

 
 
 
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con decreto 
del Presidente della Repubblica del 30.03.2012, nelle persone dei Sigg.ri: 

 
N. Nominativo Presente 

1 PIERMATTI Dott.ssa Rita    SI 
2 ICARDI Dott. Giovanni    SI 
3 PELLEGRINO Dott.ssa Flavia    SI 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sante PALMIERI, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza il dott. Giovanni ICARDI. 
 
 
 
 

 
 



 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) /DETER MINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE PER L'ANNO 2013.           
 

Delibera n.57 del 21/03/2013 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
 

Con i poteri del Consiglio Comunale 
 
Premesso che: 
-Con D.P.R. 30.03.2012 il Consiglio Comunale di Leini è stato sciolto per la durata di diciotto mesi; 
 
-Con il medesimo D.P.R. la gestione amministrativa è affidata alla Commissione Straordinaria 
composta dai Sigg.ri: Dott. Francesco PROVOLO, Dott. Giovanni ICARDI, Dott.ssa Flavia 
PELLEGRINO; 
 
-Con D.P.R. 14.08.2012 la dott.ssa Rita PIERMATTI è stata nominata componente della 
Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Leini in sostituzione del dott. Francesco 
PROVOLO; 
 
-Visto il D.M. 28.07.1995 n. 523 “Regolamento recante modalità di organizzazione e 
funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli Enti Locali; 
 
-Ritenuto di dover provvedere in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 523 del 28.7.1995; 
 
-Visto il D.P.R. 30.03.2012 registrato alla Corte dei Conti il 5.04.2012; 
 
-Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
-Visto l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulle competenze del Consiglio comunale 
nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione; 
 
-Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni giuridico-
amministrative, ai sensi dell'art. 97del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 
 
-Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23. recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.); 
 
-Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (G.U. n. 284 del 6.12.2011  - Suppl. Ord. n.251) e le relative 
modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214/2011, che ha introdotto, in via sperimentale, 
l'Imposta Municipale Propria, dall'anno 2012, in relazione agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 
23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì che 
l'Imposta in argomento entrerà a regime dall'anno 2015;  
 
-Visto Il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale le disposizioni legislative in materia 
di I.M.U. rinviano in molteplici aspetti, nonchè il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 con riguardo agli artt.52 
e 59 tuttora vigenti; 
 
-Considerato come l’obiettivo della Legge sul Federalismo Municipale di cui l'imposta in argomento 
ne è, attualmente, in ambito immobiliare, l'espressione più rilevante, intenda conferire ai Comuni 
capacità e potere impositivo in materia di imposte e tributi locali, nel quadro di una progressiva, 
diminuzione dei trasferimenti erariali; 
 



-Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 dell'1/06/2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile 
I.M.U., ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
-Evidenziato come dall'anno 2012, con l'anticipazione, in via sperimentale, dell'IM.U.: 
-Sia ritornata soggetta a imposizione l'Abitazione Principale, intesa "quale immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente", e le eventuali relative pertinenze della stessa, 
classificate nelle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per 
tipologia, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo "(soffitte e cantine); 
-Per effetto del D.L. n. 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 214/2011, all'art. 13, 
comma 6, lo Stato abbia stabilito l'aliquota base della nuova imposta in misura pari allo 0,76 per 
cento che i Comuni, con deliberazione di prerogativa consiliare, adottata ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
-Ai sensi  dei commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 e legge di conversione sopra 
richiamata, per l'anno 2012, siano state fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le relative pertinenze, come sopra individuate, e allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994; 
 
-Rilevato come dall'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge 
di Stabilità 2013), all'imposta in argomento siano state apportate le variazioni in appresso riportate: 
-c. 380 lett. a) che testualmente recita "E' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011"; 
-c.380 lett. f) che statuisce:"E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'art.13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13" 
-c. 380 lett. g) ove si legge:"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 art. 13 del decreto-
legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"; 
-c.380 lett. h) che recita: "Sono abrogati il comma 11 dell'art.13 del decreto-legge n.201 del 2011, i 
commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non 
operano i commi 1,2,4,5,8 e 9 del medesimo articolo 2"; 
 
-Ritenuto, alla luce di quanto sopra e delle esigenze finanziarie del Comune, di stabilire, per l'anno 
2013, le aliquote I.M.U. in appresso rappresentate: 
 
-Per "ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE"  
(una per ciascuna delle cat. C/2 - C/6 e C/7) 
A) aliquota base attualmente pari allo 0,40 per cento  
B) incremento rispetto all'aliquota base dello 0,02 per cento 
C)= A+B  - aliquota comunale adottata pari allo 0,42 per cento   
 
-Per "ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE" 
A) aliquota base attualmente stabilita allo 0,76 per cento 
B) incremento rispetto all'aliquota base dello 0,16 per cento 
C)=A+B  - aliquota comunale adottata pari al 0,92 per cento   
 
-Per "ALTRI IMMOBILI" 
(categorie catastali: A/10– B – C – D, compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili) 
A) aliquota base attualmente stabilita allo 0,76 per cento  
B) incremento rispetto all'aliquota base dello 0,16 per cento 
C)= A+B  - aliquota comunale adottata pari allo 0,92 per cento   
 
 
 



-Ritenuto inoltre da parte dell'Ente, in relazione alla grave contingenza economica in corso 
segnatamente con riguardo all'emergenza abitativa locale, di confermare, anche per l'anno 2013, 
interventi di supporto economico straordinario, protratti nel tempo, individuati nella stipula di 
"contratti assistiti" per locazione abitativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge n. 431/1998, nel 
rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti dal Comune con deliberazione Commissario 
Straordinario n. 30/2012 e succ.va deliberazione della Commissione Straordinaria n. 18/2012 , qui 
integralmente richiamate, adottando per gli immobili locati in tale ambito, l'aliquota nella misura 
base dello 0,76 per cento;  
 
-Considerato: 
-Che la base imponibile dell'I.M.U., è costituita dal valore dell'immobile determinato  ai sensi 
dell'art. 5, commi 1,3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi  4.e 5  dell'articolo 13 del D.L.  n. 
201/2011 convertito, con modifiche, nella Legge n. 214/2011; 
-Che, per i fabbricati, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote è determinato 
applicando all'ammontare delle rendite catastali, presenti in catasto, al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della Legge n. 662/1996, i 
seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale A  e nelle  categorie C/2,C/6 e C/7, c on 
esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c)   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d)   65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/5; 
e)   55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
-Che, per i terreni agricoli, il valore della base imponibile è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante a catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3 comma 51 della L..n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135; 
-Che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 
moltiplicatore è pari a 110. 
-Che, per le aree fabbricabili, l'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 404/1992 dispone che la base 
imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno si imposizione; 
 
-Confermata, per l'anno 2013, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze come sopra individuate, fino 
a concorrenza del suo ammontare, in Euro 200,00 ; 
 
-Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 
 
-Evidenziato: 
-Che la detrazione in argomento, da applicarsi ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, 
come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia 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;   
-Che la sopra indicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00  per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad Abitazione Principale; 
-Che l'importo della citata maggiorazione, al netto della detrazione base di Euro 200,00, non può 
complessivamente superare i 400,00 Euro; 
 
-Preso atto della Legge Regionale n. 1 del 25 gennaio 2013 (B.U. 31 Gennaio 2013, n. 5), con la 
quale è stato istituito il Comune di Mappano (TO), mediante distacco di porzione del territorio dai 
Comuni limitrofi tra cui Leini, ed evidenziato che il gettito previsionale I.M.U. per il corrente 
esercizio ha tenuto conto della nuova realtà locale; 
 



-Stimato, presuntivamente, in ragione di quanto su esposto, il gettito I.M.U. a favore del Comune 
per l'anno 2013 in Euro 5.000.000,00 circa ; 
 
-Considerato che entro la data del 31.12.2012 questo Comune non ha provveduto ad approvare il 
Bilancio di Previsione 2013, così come previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
avvalendosi della proroga del termine al 30.6.2013, per il predetto adempimento disposta dall'art. 
1, comma 381, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità  2013); 
 
-Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 per il quale il differimento del termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione, fissato con la norma statale su richiamata, autorizza 
automaticamente l'esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il Bilancio 
stesso; 
 
-Dato atto che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 
163, comma 1, del TUEL 267/2000 e s.m.i., con riferimento all'ultimo Bilancio approvato; 
 
-Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 4/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il P.E.G. provvisorio per 
l'esercizio 2013 che ha assegnato, ai responsabili di area, le risorse necessarie allo svolgimento 
dei relativi interventi, applicando le modalità di gestione previste dall'art. 163, comma 1, del TUEL 
267/2000, in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2011, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate per legge o non suscettibili di pagamento frazionato;  
 
-Visto il Bilancio per l'esercizio 2013 in corso di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147  del T.U.E.L. n. 267/2000 ed allegati 
alla presente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore 
Finanziari; 
 
-Visto inoltre: 
- il Regolamento comunale I.M.U. approvato, nell'ambito delle prerogative facenti capo al Consiglio 
Comunale, dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 77/2012, resa esecutiva ai sensi 
di legge 
- lo Statuto dell'Ente; 
 
-Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
-Di approvare la narrativa e per l'effetto: 
-Di stabilire per l'anno 2013, le aliquote I.M.U. in appresso rappresentate: 
-Per "ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE"  
(una per ciascuna delle cat. C/2 - C/6 e C/7) 
A) aliquota base attualmente stabilita allo 0,40 per cento  
B) incremento rispetto all'aliquota base dello 0,02 per cento 
C)= A+B  - aliquota comunale adottata pari allo 0,42 per cento   
 
-Per "ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE" 
A) aliquota base attualmente stabilita allo 0,76 per cento 
B) incremento rispetto all'aliquota base dello 0,16 per cento 
C)=A+B  - aliquota comunale adottata pari al 0,92 per cento   
 
-Per "ALTRI IMMOBILI" 
(categorie catastali: A/10– B – C – D, compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili) 
A) aliquota base attualmente stabilita allo 0,76 per cento  
B) incremento rispetto all'aliquota base dello 0,16 per cento 
C)= A+B  - aliquota comunale adottata pari allo 0,92 per cento   



-Di confermare, per l'anno 2013, in relazione alla grave contingenza economica in corso e alla 
emergenza abitativa che sta colpendo i residenti leinicesi, interventi di supporto  economico 
straordinario, protratti nel tempo, individuati nella stipula di "contratti assistiti" per locazione 
abitativa effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge n. 431/1998, alle condizioni, modalità e 
termini stabiliti dal Comune con deliberazione Commissario Straordinario n. 30/2012 e succ.va 
deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 18/2012, qui integralmente richiamate - per gli 
immobili locati in tale ambito l'aliquota I.M.U. nella misura dello 0,76 per cento;  
 
-Di determinare, per il corrente esercizio, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad Abitazione Principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come individuate 
in narrativa, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di Euro 200,00 . 
 
-Di dare atto: 
-Che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari. 
-Che detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale 
destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come in narrativa 
definita, da più soggetti passivi, da detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
-Che la detrazione base di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00  per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
-Che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione  base di Euro 
200,00, non può superare 400,00 Euro. 
 
-Di prendere atto della Legge Regionale n. 1 del 25 gennaio 2013 (B.U. 31 Gennaio 2013, n. 5), 
con la quale è stato istituito il Comune di Mappano (TO), mediante distacco di porzione di territorio 
dei Comuni limitrofi tra cui quello di Leini, evidenziando il gettito previsionale I.M.U., per l'esercizio 
2013, è stato determinato tenendo conto della nuova realtà locale. 
 
-Di stimare presuntivamente, in ragione di quanto espresso in narrativa e qui integralmente 
richiamato, il gettito I.M.U. per l'anno 2013 a favore del Comune, in Euro 5.000.000,00 circa , che 
andrà a finanziare, per quota parte, le spese che il Comune ha programmato nel progetto di 
Bilancio Previsionale corrente. 
 
-Di allocare i proventi che deriveranno dall'I.M.U. per l'anno 2013, alla risorsa 110.1/1 
all'oggetto:"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA", del Bilancio di Previsione 2013.  
 
-Di demandare al Funzionario Responsabile, ad intervenuta esecutività del presente atto, gli 
adempimenti relativi ai sensi dell' art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011. 
 
-Di considerare la presente deliberazione allegata e parte integrante del Bilancio di previsione 
2013. 
 
SUCCESSIVAMENTE: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
-Rilevata l'urgenza di provvedere in merito: 
 
-Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 
 
-Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del   
T.U.E.L. n. 267/2000. 
Pr.  Commissione Straordinaria N.27 DEL 13/02/2013 



     Settore zz FINANZIARI 
 
 

DELIBERAZIONE C.S. DEL  21.03.2013 N. 57 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)/ DETER MINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE PER L'ANNO 2013. 

 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, 
viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Leini, lì 13.03.2013 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                        CAVALETTO Dott.sa Romina  

          
 
b) alla regolarità contabile: 
 
 
o  L’entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. ______________________ Tit. ____ Cat. ______ Acc. N. ______________ 
 
o La spesa è prenotata all’intervento Cap. /Art. _____________________Tit. ____ Serv. _____ Int. ____ Imp. N. _________ 
 

        L’ISTRUTTORE  
        _________________ 

 
FAVOREVOLE                 

 
 

Leini, lì 13.03.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
CAVALETTO Dott.ssa Romina 

 
 

 
c) Nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa, ai sensi dell’art. 97 del  
    Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
    si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
Leini,lì  18.3.2013 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dott. Sante PALMIERI)  
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 In originale firmati. 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
          F.to : dott. Giovanni  ICARDI  
 
          F.to : dott. ssa  Rita PIERMATTI  
 
          F.to : dott.ssa Flavia  PELLEGRINO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : PALMIERI Dott. Sante 

……………………………………………. 
 

           
 

      Il sottoscritto Segretario Generale: 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene                  
pubblicata all’Albo Pretorio, di cui all’art. 32 primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69                   
il 28-mar-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione. 

 
 
  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : PALMIERI Dott. Sante 

……………………………………. 
 
 

 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

      DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
□  Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 
N. 267, 

 
      □  Immediatamente ( Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ). 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………………………. 
 

 
 
 


