
 
 

COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
        N. 18 

        
                            DEL 04.10.2013 

 
Oggetto: Aliquota I.M.U. 2013.  Determinazioni.  
 
 
                 L’anno duemilatredici addì quattro del mese di ottobre alle ore 21.00 nella solita sala 
delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 32 dello Statuto Comunale, vennero per  
 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima                           
 
convocazione, nelle persone dei Signori: 
         Presenti               Assenti 
 
 

1. BORGNA IVAN                                  Sindaco                  si 
2. SAGLIETTI FLAVIO                              Consigliere             si                                            
3. ZANDRINO FABRIZIO ALFONSO         Consigliere             si               
4. BOLLA CRISTINA ROSA                         Consigliere             si 
5. FENOCCHIO FRANCESCA IOLEANA  Consigliere                                   si                                        
6. GIORDANO SIMONA                              Consigliere              si                                          
7. MULATTIERI CLAUDIO                         Consigliere             si                                             
8. GIACCONE ALESSANDRO                     Consigliere                                  si                                            
9. BORGNA LUCA                                        Consigliere             si                      
10. BORGNA CLAUDIO                                 Consigliere             si                                                                                                  
11. MONTALDO GIOVANNI PIERO            Consigliere                                   si 
12. CANE RICCARDO                                    Consigliere              si 
13. BIESTRO MATTEO                                   Consigliere                                  si            

 
 
Con l’intervento e l’opera della Signora  Dott.ssa Agata Magorda, Segretario Comunale.           
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor   Per. Ind. Ivan Borgna                               
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato.    
                             
 
 
 



 
OGGETTO: Aliquota I.M.U. 2013.  Determinazioni.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via 
sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 
 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 
comuni in quanto: 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata 
riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta 
eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, 
comma 380, della legge n. 228/2012(Legge di stabilità 2013) e in particolare il gettito ad imposta 
base, dei fabbricati accatastati D) spetta  allo Stato; 
 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale  
CC 19/20.06.2012 esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le aliquote  (e le detrazioni) 
dell’imposta municipale propria: 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE ……… 0,4 
SECONDE ED ALTRE CASE……………0,86 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   0,2 (dando atto che essendo il 
nostro Comune classificato  montan0 i fabbricati rurali  ad uso strumentale   sono 
esenti ( c. 8  art. 9 d.lgs 23 / 2011);  
Detrazioni da applicare di legge ; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 



c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 inoltre l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato 
prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali;  
che ancora è stato  modificato l’art.1 comma 381, del D.L. 228/2012 (Legge di stabilità2013) 
operata dall’art.10 comma 4 lett b) n.1 del D.L. 35/2013 coordinato con la Legge di conversione 
n.64/2013 che prevede il .differimento  al 30/09/2013 del termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione;  
Il  D.L. 102/ 31.08.2013 Art. 8   differisce ulteriormente  il termine di approvazione del bilancio di 
previsione al 30 novembre 2013;       
 
Visto l’  13.bis del d.l. 201/2011 come sostituito dal art. 10 c. 4 lett.b)  D.L. 35/ 8.4.2013 ;    
  
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote basi: 
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 
Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 
ridotta per abitazione principale); 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione 
e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 
214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le 
seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 
 
Aliquote: 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6% (aliquota base 0,4) ; 
b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2% (aliquota base 0,2); 
c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 



delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari 
del gruppo D; 
d) variare in aumento (solo in aumento) l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso 
produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della 
legge n. 228/2012) – (aliquota base 0,76); 
e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06% (aliquota base 0,76); 
 
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
Ritenuto in ragione del pareggio di bilancio di stabilire , per l’anno 2013, la CONFERMA  alle 
aliquote e detrazioni di base dell’imposta municipale propria; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio 
Contabilità  e Finanziario  (art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000); 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di stabilire di CONFERMARE   per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle 
quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 come di seguito indicato: 
 
 
 
 
 
  Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 
Fattispecie  Aliquota  
Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 
Seconde case e Altri immobili 0,86 

 
Fabbricati  rurali a uso strumentale  0,2 
Detrazione per abitazione principale Nelle misure di legge 
 
2.  di dare atto che essendo il nostro Comune  classificato  montano i fabbricati rurali  ad uso 
strumentale   sono esenti ( c. 8 art. 9 d.lgs 23 / 2011);  



 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
 
Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Per.Ind.Ivan Borgna                       F.to Dott.ssa Agata Magorda 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata: 
X all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza 29.10.2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
X nel sito informatico del Comune dal 29.10.2013 come prescritto dall’art. 32 , 1° comma della Legge n. 69 del 18.06.2009.  
 
Albaretto della Torre, lì  29.10.2013                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to      Dott.ssa Agata Magorda 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA in data   04.10.2013 
in quanto 

 
x    Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
□ Decorsi 10 giorni dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati reclami 

ai sensi dell’134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

       Albaretto della Torre, lì  04.10.2013                
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to    Dott.ssa Agata Magorda 
 
 
 
     PARERI 
 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (artt. 49 e 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e 
successive modifiche ed integrazioni): 

x Parere di regolarità tecnica:   favorevole                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                             F.to      Dott.ssa Agata Magorda 
            
 

        X Parere di regolarità contabile: favorevole                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              F.to      Dott.ssa Agata Magorda 
 
 

□ Parere di regolarità per la copertura finanziaria:                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

□ Parere di regolarità amministrativa:                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Agata Magorda 

 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Albaretto della Torre, lì  29.10.2013                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     F.to   Dott.ssa  Agata Magorda 

 
 

 
 
 
 


