
COMUNE DI  AILOCHE   

PROVINCIA DI BIELLA  
  

 
DELIBERAZIONE N. 14 

 
Data 30/10/2013 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza ordinaria di PRIMA  convocazione - Seduta del 30/10/2013 
 
 

OGGETTO:   IMU (Imposta municipale propria) anno 2013. Determinazione aliquote,  
riduzione,detrazione e versamento minimo. 

 
L'anno Duemilatredici addì trenta  del mese di Ottobre  alle ore  21.00  e seguenti 
nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 
 
 
 
 
 Pres. Ass. 

 
ALGAROTTI LUIGI – SINDACO 
DI LUCCIO BARBARA 
SERPELLINI LUCREZIA 
TONELLA MAURIZIO 
FELTRINELLI ROBERTO 
LARI MONICA 
FUSARO GIORGIO 
VOLPATO MANUEL 
LIMONGELLI MICHELA 
LANGHI MASSIMO 
ANGELINO GIORZET ITALO 
BUSCAGLINO ALBERTO 
BERTOLINI MASSIMO 
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TOTALE 10 3 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Dott. PARACCHINI Gualtiero il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli 
intervenuti, il Sig. ALGAROTTI LUIGI  assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 

dell'ordine del giorno. 
 



 
 
OGGETTO:   IMU (Imposta municipale propria) anno 2013. Determinazione aliquote, 

 riduzione,detrazione e versamento minimo. 
 
 

 
IL SINDACO 

VISTO: 
- l’art. 42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267e ss.mm.e ii.; 
- l’art. 151 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267e ss.mm.e ii.; 
- La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1 comma 169; 
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’Imposta Municipale Unica, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

DATO ATTO  che 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; 

VISTO CHE  l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto quanto 
segue:"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- 
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013." 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
C.C. N. 7 del  05/07/2012 con la quale si determinavano le aliquote IMU anno 2012; 
C.C. N.24 del 30/10/2012 con la quale si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta 
Municipale Unica; 
VISTO l’art.1, comma 380 della Legge .228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) ed in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 
n.201/2011; 

- lettera f): è riservato allo Stato il gettito d’Imposta Municipale Unica di cui all’art.13 del citato 
D.L. n.201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo. 
Del citato articolo 13” ; 

- lettera g): “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del Decreto 
– Legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D”; 

APPURATO che dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di 
determinare nella misura del  0,85% l’aliquota base e 0,40% l’aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale 
attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati 
documenti predisposti per il 2013; 
 
 

PROPONE 
 

1. DI DETERMINARE  ed approvare le aliquote IMU per l’anno 2013  come segue:  
o 0,85% aliquota base 
o 0,40% aliquota abitazione principale e relative pertinenze; 



 
2. DI DARE ATTO che tutti gli aspetti  di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel predetto Regolamento approvato con deliberazione C.C.n.24 del 30/10/2012; 
 
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse 

finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’Ente e per realizzare i 
programmi previsti nel bilancio 2013 e documenti allegati ,  per mantenere livelli minimi dei 
servizi del Comune di Ailoche; 

 
4. DI DICHIARARE, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
  
          IL SINDACO 

          (Algarotti Luigi) 
          f.to Algarotti Luigi 
 

 
Ai sensi  degli artt. 49   e  153 del D.Lgs. 267/2000, si appongono i seguenti pareri: 
REGOLARITA’   tecnica - contabile:  FAVOREVOLE 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Iorio Anna) 
                f.to Iorio Anna 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTA la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai competenti 
pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000, che vengono qui espressamente richiamati; 

- Aperta la discussione; 
- Il consigliere Langhi Massimo rileva come anche qui si mettano le mani nelle tasche dei 

cittadini con una aliquota sulla II° casa portata allo 0,85%; 
- Chiusa la discussione; 
- Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 ( Langhi Massimo, Bertolini Massimo, Busacaglino 

Alberto),astenuti n.0 espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
- DI APPROVARE la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai 

competenti pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000 in ogni sua parte e condizione. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n.10 contrari n.0 astenuti n. 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Algarotti Luigi          f.to Paracchini dott.Gualtiero  
   
  

 
 
 
 

N. 187 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

Li, 20/11/2013 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       f.to Paracchini dott.Gualtiero 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di 
legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del 
citato D.Lgs. 267/2000. 
 

Li,  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Li,20/11/2013  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Paracchini dott.Gualtiero 
 

 

 

 

 
 
 


