
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 

 
P r o v i n c i a  d i  S a v o n a  

 

********** 

 

*DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.07 del Registro delle Deliberazioni         N.di Prot. 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Determinazione aliquote . 

 

L'anno duemilatredici, addì  sette     del mese di  ottobre , alle ore 21,00,nella Sede 

Comunale,previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria    ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

           PRESENTI       ASSENTI 

MILANI MARINO                                            si 

BEFFA GIANNI                                                si 

SCRIGNA STEFANO                                       si 

BAGNASCHINO PIERPAOLO                                                                       si 

BEFFA SERGIO                                                si        

DELFINO FABIO                                              si 

SCRIGNA ANGELO                                         si 

TRAVASONI MARCO                                      si 

SANGUINETI SARA                                        si 

BESIO FRANCESCO                                                                                      si 

GIANERI ERMANNO                                                                                     si 

MACCHIARELLA EMANUELA                                                                    si        

MORENO CARLO                                                                                           si 

 TOTALE                                       8                                            5                                                             

 

Partecipa il Segretario Comunale CARLEVARO DR.Gianfranco  

 

Il Sig. MILANI Marino - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalitdell'adunanza 

dichiara aperta la Seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
O G G E T T O :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE  



• 

•IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
-        Visti: 

−l'art.54 del D.Leg.vo n.446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 
pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione; 

−la legge 24 dicembre 2012 n.228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato"(legge di stabilità 2013) 

−il D.L. n.102 del 31/08/2013 col quale è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali  precedentemente fissato al 30 settembre 
2013 dalla legge n.64/2013,di conversione del D.l.n.35/2013; 

−Visto il D.Leg.vo 14.03.2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale" ed in particolare glia artt.8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (IMU); 

−Visto il D.L. 6.12.2011 n.204 e le relative modifiche apportate in sede di conversione da parte 
della legge n.214/2011 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria  
in via sperimentale a decorrere dall'annualità 2012,stabilendo,altresì,la piena entrata a regime dal 
2015; 

−Visto il D.L. n.102 del 31/08/2013 con il quale,tra l'altro,è stata disposta l'eliminazione della 
prima rata per l'abitazione principale (ecslusi immobili cat.A/1-A/8-A/9) oltre che per fabbricati rurali 
strumentali e terreni agricoli,abitazioni assegnate dagli IACP e dalle Cooperative edilizie a 
proprietà indivisa; 

−Rilevato che occorre determinare le aliquote d'imposta e le detrazioni applicabili con 
decorrenza 1° gennaio 2013 secondo le disposizioni soprarichiamate e le altre norme a cui le 
stesse fanno rinvio e riferimento; 

−Vista la legge di stabilità per l'anno 2013(legge 24 dicembre 2012 n.228)con la quale: 

−* viene modificata la distribuzione dell'imposta municipale propria tra lo Stato ed il Comune 
,sopprimendo la riserva statale di cui al comma 11 dell'art.13 del DL.n.201/2011(50% del gettito ad 
aliquota base sugli immobili escluse le abitazioni principali)riservando allo Stato il gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D),calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76% dando la possibilità ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard; 

−Dato atto che per l'anno 2013,in considerazione delle ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali e 
delle esigenze del bilancio comunale,si rende necessario determinare l'aliquota ordinaria nello 
0,90%,confermando l'aliquota relativa all'abitazione principale e relative pertinenze; 
 
ACQUISITI i pareri resi ex art. 49 D.Leg. vo n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione;  
   Visti: 

−il D.Leg.vo n.267/2000 e ss.mm.ed ii.; 

−Il Regolamento comunale di contabilità; 
 
-CON VOTI   unanimi  favorevoli     espressi nelle forme di legge ,   
 

 

•D E L I B E R A 

 
 

1.-Di determinare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria: 
 

1–abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 %  

2-detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di legge €. 200,00 ed €. 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore ad anni ventisei purchè dimorante abitualmente e residente 



anagraficamente nell’entità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di €. 
400,00; 

 

12 - aliquota ordinaria: 0,90% 

 

 
 

2.-Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti inerenti e 
conseguenziali il presente provvedimento. 
 

 

 


