
  

COMUNE  di  MARETTO    
Piazza Monte Cervino 1 – 14018 MARETTO AT 

Tel./fax 0141/938170 – e-mail:  maretto@ruparpiemonte.it 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2013 

 
L'anno duemilaTREDICI, il giorno TRE   del mese di AGOSTO alle ore 09.00 nella  solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello  nominale: 

        componenti Presenti Assenti 
1. RICCIO Felice  - Sindaco  SI  

2. GRATTAPAGLIA  Paolo -Vice sindaco SI  

3. NNOSENZO Gianni Si  

4. BELGERO Franco Si  

5. FERRARIS Alda NO SI 

6. CASALEGNO Maria NO SI 

7. DEZZANI Giovanni Si   

8. GORIA Piero si   

9. VALERIO Livio Si  

10.AMERIO Stefanino Si  

11. vacante - non assegnato /   

12. vacante - non assegnato /   

13. vacante - non assegnato /   

Totale 8 2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , il Sig. Grattapaglia Paolo , nella sua 

qualità di vice Sindaco, assume la presidenza e dic hiara aperta la seduta. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di as sistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comu nale signor dr. Vincenzo Carafa. 

 La seduta è aperta. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno. 

 

 

 

 
 
 
   



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria 
con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle 
disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima 
imposta a regime dal 2015; 
 
Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto; 
 
 
Rilevato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di istituzione del tributo I.M.U.: 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 16 del 29.09.2012 recante la “Determinazioni 

delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Muni cipale Propria  
anno 2012”; 
 
VISTA la situazione normativa attuale che ha “congelato” momentaneamente  il pagamento 
delle prime rate sull’abitazione principale , e in attesa di chiarimenti da parte dello stato sul 
dafarsi; 
 
Considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2013 si rende 
necessaria comunque un stima del gettito tributario e che per tale ragione  sono stati valutati 
tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda 
delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:  



• nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei 
soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo;  

• in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del 
bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi 
di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;  

 
Ritenuto, in conseguenza, di prevedere momentaneamente anche per l’anno 2013 le stesse  
aliquote dell’anno 2012 , ovvero:  
a) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze;  
b) 0,80% aliquota per  gli altri immobili e i terreni edificabili o a servizi;  
c) 0,50% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 

d) 0,50% per la "ex casa coniugale";  
e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  
 
Visto l’art.13 del D.Lgs. n.201/2011, convertito in legge 214/2011;  
 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 
• di  regolarità  contabile  rilasciato  dal  responsabile del servizio di ragioneria; 
 
Con voti favorevoli n. 9,contrari n. 0 (Consiglieri ), astenuti n. 2 (Consigliere Dezzani e 
Goria), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, più il Sindaco; 
 

D E L I B E R A  
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2)  DI CONFERMARE momentaneamente  per l’esercizio 2013 le stesse aliquote 

dell’anno 2012 ovvero  le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in questo 
Comune:  

 
a) 0,50 per 

cento 
Aliquota per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze 

b) 0,80 per 
cento 

Aliquota per gli altri immobili e i terreni edificabili 
e/o a servizi 



c) 0,50 per 
cento 

Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, 
possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non 
risulta locata; 

d) 0,50 per 
cento 

Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, 
del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

   
 
 

 
3) DI DARE ATTO che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013; 
4) DI  RISERVARSI la possibilità di ulteriori modifiche se la normativa vigente venisse 

cambiata, modificata o abrogata. 
 
 

 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pareri sulla proposta di deliberazione 
in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnic a  :  
Favorevole 
F.to Il Segretario Comunale dr. Vincenzo Carafa 
  
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                                                          F.to   Il  Presidente  
                                                            ( RICCIO FELICE ) 
 
F.to   Il Consigliere Anziano                                                           F.to   Il Segretario Comunale 
 (Belgero franco)                                                                                                 (Carafa Vincenzo)                    
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Maretto per 15 
giorni consecutivi dal 19.08.2013 . 
Maretto lì, 19.08.2013.                                                                       F.to   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                 (Carafa dr. Vincenzo) 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Maretto per 15 giorni 
consecutivi dal  19.08.2013 al________________________ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni. 
Li, ____________________.                                                                 
         F.to   Il Segretario Comunale                                                       
                                                                                 (Carafa dr. Vincenzo) 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA   in data 29.08.2013. 
 

-Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, 3°  comma  D.Lgs.267/2000). 
 
Li, _______________                                                    
                                                                                                              F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                                                 (Carafa dr. Vincenzo) 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Li, ___________________.                                                                
                                                                                                                   Il Segretario Comunale 
 
 


