
 

 

 

COMUNE  DI  RODDINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 
 

OGGETTO: Aliquota I.M.U. 2013. Valori aree edificabili. Determinazioni. 
 
L'anno  duemilatredici addì  otto del mese di aprile alle ore  21,00 nella solita sala delle 
riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di  questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Risultano:                                                                                         Pres.                   Ass. 

  1) MANERA Luciano Sindaco X  

  2) CORINO Giovanni Consigliere  X 

  3) MORANO Lorenzo          “ X  

  4) MONCHIERO Alfio          “ X  

  5) ADRIANO Luigi          “ X  

  6) CICCIA Maria Grazia Gabriella          “ X         

  7) DELL’ORTO Giancarlo          “         X 

  8) CARBONE Giorgio          “ X         

  9) RAVINA Marco          “           X  

10) VALVO Stefano          “ X  

11) CORINO Andrea          “  X 

12) GIRARD Andrea          “  X 

13) BORLA Paolo          “  X 

 TOTALE            9        4 

 
Con l'intervento e l'opera della Signora 
Magorda Agata    - Segretario Comunale 

 
 
Il Signor MANERA Luciano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
N.  13/ 08.04.2013 
 
OGGETTO: Aliquota I.M.U. 2013. Valori aree edificabili . 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 l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 
nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme 
sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti 
attraverso: 
1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla 
categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 
2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 
 
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; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 
il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 
13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare ( solo aumentare : vedi lett. g)  l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti 
percentuali; la quota eventualmente deliberata in  aumento spetta ai Comuni; 
c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni 
delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale 
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate 
con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro 
e, per 



 

 

 

l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 
Atteso che: 

tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 
darietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 
effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli 
immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio 
ovvero dei trasferimenti; 

senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito 
della propria potestà regolamentare; 
 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio 
Comunale di RODDINO   CC2/ 06.02.2012 esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le 
aliquote  (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria: 
 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2012 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze 0,55 

Fabbricati rurali ad uso strumentale1 0,15 
 

Altri immobili 0,76 
 

Detrazione per abitazione principale Nelle misure 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; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. CC2/ 06.02.2012 esecutiva ai sensi di legge, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
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; 
 
Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga 
alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui 
la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di 
anno in anno”; 
 
Dato atto che il suddetto comma 13.bis subito sopra richiamato è STATO SOSTITUITO  CON 
IL SEGUENTE (vedi D.L. 35/ 8.4.2013 art. 10 c. 4 lett. b) :    
il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento 
della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e 
della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui 
al predetto articolo 9è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 
maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 
precedente.". 
 
 
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: 

relative pertinenze; 
 

 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21


 

 

 

Detrazioni: 
trazione 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, le SEGUENTI 
VARIAZIONI   alle aliquote e detrazioni di base dell’imposta municipale propria: 
 
PROPOSTE  Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze 0,55 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ( possibile Solo variazione in riduzione) 0,2 
 

 Fabbricati D  0,76 
 

Altri immobili ( comprese le seconde case)  0,81 

Detrazione per abitazione principale Nelle misure di legge 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 



 

 

 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
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; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire di  MODIFICARE  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 0,55 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2 
 

 Fabbricati D  0,76 
 

Altri immobili ( comprese le seconde case)  0,81 

Detrazione per abitazione principale Nelle misure di legge 

 
 
2. 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; 
3. di confermare le disposizioni regolamentari per l’ IMU; 
4. di approvare i  valori per le aree edificabili come da allegato A). 
  
Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 



 

 

 

RODDINO                                     
 
                                                       Allegato A) Delibera CC C. C.  13/ 08.04.2013 
 
 
Importi i valori delle aree fabbricabili a decorrere dall’anno 2012 : 

 Aree  residenziali esistenti e  di completamento  (R.E ) e aree di espansione 
residenziale (A.E.) ( centro abitato)                                        €. /mq. 40,00 

 Lotti liberi edificabili in aree residenziali (fuori centro abitato)     €./mq.  30,00 
 
I valori delle aree fabbricabili sono rivalutati, se del caso, con le modalità previste dal 
Regolamento  approvato dal Consiglio comunale per l’ IMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
      
F.to Manera Luciano                       F.to Magorda Agata 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata:  
x□ all’Albo del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22.04.2013 come prescritto 

dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art.32 C.1 L.69/18/06/2009. 
 
 
     Roddino, lì 22.04.2013 
                                                                                      Il Segretario Comunale 
                       F.to Magorda Agata 
 

      
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA     
 
In quanto 
 
x  Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
 

 Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati 
reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
    Roddino, lì 08.04.2013                                  Il Segretario Comunale 

                                                                                             F.to Magorda Agata 

      
PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) 
X□ parere di regolarità tecnica: favorevole 
X□ parere di regolarità contabile: favorevole 
□ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole 
 
                     Il Responsabile del Servizio 
       

     F.to Magorda Agata     
       

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE      IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
 
 
 
 


