Delib. C.C.
N. 122

COMUNE DI SETTIME
Provincia di Asti
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: IMU esercizio finanziario 2013.
L’anno Duemilatredici addì tre del mese di ottobre alle ore 21,20 nella solita
sala delle riunioni del Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

CONSIGLIERI
1)ROSINA GUIDO
2)NOVARA ANDREA
3) BORGIO MARCO
dimissionario
4) TANINO ANNA
5) ORIGLIA CARLO
6) PIPINATO LINA
7) REPETTI MARA
8)TRAVASINO MARCO
9) MUSSO DAVIDE
dimissionario
10) BACCAGLIONI GIORGINA
11) GRASSI MARIA
12) ORIGLIA SECONDO
13)LERMA GIAN FRANCO
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Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.sa Melica Giuseppina Maria , Il Sig.
Rosina Guido nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Rosina Guido

N. Reg. 130

IL SEGRETARIO COMUNALE
Melica Giuseppina Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile gestione albo pretorio on line, che il presente verbale viene pubblicato in
data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Settime 07.10.2013
IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE
Ciattino Carlo Annibale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno………………………
◊ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000
◊ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs
18.08.2000 n.267.
Settime

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE
Ciattino Carlo Annibale

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi senza opposizioni.
Settime

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE
Ciattino Carlo Annibale

Il Segretario comunale illustra l’argomento posto all’ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Vista l’allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell’art. 49 e 147
bis del D.Lgs. 267/2000 inerente l’argomento posto all’ordine del giorno;
Con voti unanimi favorevoli resi legalmente
DELIBERA

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”

2) di trasmettere copia della presente al Responsabile ufficio tributi per i provvedimenti

conseguenti..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”.

Preso atto che:
•

l’art.1, comma 381, della L. 228/2012 ha differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione anno 2013

•

successivamente l’art.10 comma 4 – quater, del D.L. 08.04.2013 n.35 convertito nella Legge
06.06.2013 n.64 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione anno 2013 da parte degli Enti locali

•

il D.L. N. 102 del 31.08.2013 all’art. 8 ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
bilancio al 30.11.2013

Rilevato che la Legge di stabilità per l’anno 2013 ha introdotto importanti novità e precisamente il
comma 380 dell’art.1 ha soppresso la riserva allo Stato della quota IMU come inizialmente previsto
dal comma 11 dell’art.13 del D.L.201/2011, disponendo che l’IMU va versata esclusivamente al
Comune, con l’eccezione dell’IMU dovuta sui fabbricati di categoria D per i quali l’IMU va versata
esclusivamente allo Stato, con riduzione dei trasferimenti statali per la somma incassata in più dal
Comune;
Rilevato che il D.L. 102 del 31.08.2013 è intervenuto in materia IMU e precisamente al comma 1-2
e 3, ma si ritiene opportuno provvedere, ai sensi del citato decreto legge, solo nel momento in cui
sarà convertito in legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.49 adottata in data 09.09.2013 avente ad
oggetto:”Manovra tariffaria esercizio finanziario 2013” con la quale si proponeva al Consiglio
Comunale la riconferma della detrazione IMU per l’abitazione principale e le relative pertinenze in
Euro 200,00 e delle aliquote IMU in vigore nell’esercizio finanziario 2012 e precisamente:

Aliquota di base
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
Detrazione per l’abitazione principale

0,90%
0,50%
0,20%
Euro 200,00

RITENUTO, quindi , al fine di garantire il pareggio economico finanziario, di proporre al Consiglio
Comunale le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013,
Aliquota di base
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

0,90%
0,50%
0,20%

RITENUTO di proporre, per l’annualità 2013, al Consiglio Comunale la detrazione Imu prevista
dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011per l’abitazione principale
e le relative pertinenze in € 200,00, maggiorata di 50,00 euro, fino ad un massimo di 400,00 euro,
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
VISTO il D.L. 16/2012 convertito con modificazioni nella Legge 44/2012;

PER i motivi sopra esposti la Giunta comunale propone che il Consiglio comunale
DELIBERI
Di riconfermare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 le seguenti
aliquote:
Aliquota di base
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

0,90%
0,50%
0,20%

Di fissare la detrazione Imu prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella
Legge 214/2011per l’abitazione principale e le relative pertinenze in € 200,00, maggiorata di 50,00
euro, fino ad un massimo di 400,00 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti
pareri:
a) di regolarità tecnica e contabile.

PARERE FAVOREVOLE

Settime 30.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciattino Carlo Annibale

