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PROVINCIA DI TORINO  

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 . 
APPROVAZIONE ALIQUOTE.           

 
 
L’anno DUEMILATREDICI  addì VENTIQUATTRO  del mese di GIUGNO , alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per invito del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO 
COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. TORASSO Gian Andrea PRESIDENTE SÌ 

2. GIULIANO Piero Luigi CONSIGLIERE SÌ 
3. VOTTA Rolando CONSIGLIERE SÌ 
4. MAFFIODO Marisa VICE SINDACO SÌ 
5. ROCCI Lorenzo CONSIGLIERE SÌ 
6. MARTIN Elena CONSIGLIERE SÌ 
7. MAFFIODO Stefania CONSIGLIERE NO 
8. GIUGLARDI Ivan CONSIGLIERE SÌ 
9. MARTIN Elisa CONSIGLIERE NO 
10. IVUL Dilvo CONSIGLIERE SÌ 
11. CHIRIO Paolo CONSIGLIERE SÌ 
12. BORGHETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 
13. GRONCHI Adriana CONSIGLIERE SÌ 

   
Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la Presidenza: IL SINDACO TORASSO Gian Andrea.  
                          
Assiste alla seduta il Segretario Comunale BENEDETTI Dr.ssa Franca. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 



Deliberazione del C.C. n. 26 del 24/06/2013 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE.           

 

 
 
L’Assessore Giuglardi illustra la proposta, fatta in stretta unione con il bilancio 2013. Ricorda che 
dal 2013 l’IMU viene versata totalmente al Comune, ad esclusione degli immobili accatastati in 
categoria D, il cui gettito è di competenza statale, con pari riduzione dei trasferimenti. Fa anche 
presente che al momento l’IMU sulla prima casa è sospesa fino a settembre in attesa della riforma 
della tassazione.  
Per definire l’aliquota, precisa che sono state fatte le valutazioni su entrate e uscite del nuovo 
bilancio e valutate le situazioni di tagli ai trasferimenti, circa 31.000 € (da spending review) e 
10.000 € (il contributo ai Comuni con meno di 3.000 abitanti), le nuove regole sul patto di stabilità 
(a decorrere dal 2013 anche per i Comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti) che 
impongono maggiori oneri sulla spesa corrente per far fronte a spese che negli anni precedenti 
venivano finanziate con avanzo di amministrazione. Propone pertanto una maggiorazione 
dell’aliquota di base  dello 0,1% (compresi gli immobili di categoria D), con nuova aliquota allo 
0,86%, il mantenimento dell’aliquota per la prima casa allo 0,4%, la detrazione di € 200, oltre a € 
50 per ogni figlio convivente con età inferiore a 26 anni. Precisa comunque che la manovra è stata 
definita in funzione della necessità di approvare quanto prima il bilancio, ma ogni decisione è 
rimandata al 30 settembre, data di scadenza per l’approvazione del bilancio e per modificare le 
aliquote. 
 
Il Consigliere Ivul fa presente che la difficoltà a chiudere il bilancio è un segnale, che impone la 
necessità del reperimento di nuove risorse e a malincuore si va verso quella direzione. 
 
L’Assessore segnala il lavoro minuzioso degli uffici per definire gli stanziamenti , con l’assurdo che 
i soldi ci sono ma non sono spendibili a causa della manovra del Patto.  
 
Il Consigliere Giuliano, anticipando l’intervento sul bilancio, sottolinea il dato “positivo”  della 
Giunta di non aver fatto manovre sull’Irpef, perché sarebbe un’aggiunta alla manovra della Regione 
Piemonte sull’addizionale, con una tassazione sul reddito che pesa di più che non quello sulla casa. 
Fa anche presente che il tema della finanza locale non è un tema da poco, perché la manovra 
sull’IMU non è né risolta né chiarita e il probabile incremento dell’IVA colpirà tutti 
indiscriminatamente, così come il tema dell’evasione fiscale rimane e non ci sono idee chiare, con 
un bilancio quindi sempre più difficile. 
 
Interviene il Consigliere Chirio che chiede se nel caso delle spese di sgombero neve, le spese 
previste ma non utilizzate possano essere recuperate su altre voci. 
 
Il Sindaco chiarisce che nel caso di spese per sgombero neve a fine anno non si può correre il 
rischio, ma per le altre spese è fattibile fare storni e impegnare per altre spese. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 



DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto 
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 
VISTO , altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 37 del 29.10.2012 esecutivo; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) che 
ha operato modificazioni consistenti al regime IMU; 
 
CONSIDERATO  
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le 
aliquote; 
 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di base di 0,1 in più (un punto 
percentuale), per un totale nuova aliquota di euro 0,86%; 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 6 dell’art 13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 (regolarità tecnica e regolarità 
contabile); 
 
Con votazione palese che dà il seguente esito: 
- PRESENTI 11 
- VOTANTI      11    
- ASTENUTI     =    
- FAVOREVOLI 11    
- CONTRARI      =    
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di 
seguito riportato: 
· 0,86%: Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati, terreni edificabili e immobili di categoria D); 
· 0,40%: Aliquota ridotta (abitazione principale e relative pertinenze, massimo 1 unità per categorie 
               C2, C6 e C7); 
 
2) di confermare altresì la detrazione di base prevista per l’abitazione principale pari ad €. 200,00 e 
la maggiorazione della quota di detrazione pari ad €. 50,00 per figlio convivente di età non 
superiore a 26 anni – con un tetto massimo di €. 400,00 così come fissato nel Decreto Legge n. 
201/2011; 
 
3) di riservarsi ulteriori determinazioni in relazione alla recente manovra approvata dal Governo al 
momento non conosciuta in dettaglio. 
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 21/10/2013 come da D.L. 35/2013 art. 10 
comma 4 convertito nella L. 64/2013. 
 
Successivamente; 
 

Con votazione palese che dà il seguente risultato: 
- PRESENTI 11 
- VOTANTI      11    
- ASTENUTI     =    
- FAVOREVOLI 11    
- CONTRARI      =    
 

DELIBERA  
 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 c.4 D.L.vo 

267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to:  TORASSO Gian Andrea 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BENEDETTI Dr.ssa Franca 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri 
dai responsabili dei servizi in ordine rispettivamente: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Contabile Favorevole 15/06/2013 F.to:CORNAGLIOTTI 
Rag. Micaela 

 

Parere Tecnico Favorevole 15/06/2013 F.to:CORNAGLIOTTI 
Rag. Micaela 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
  
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBENEDETTI Dr.ssa Franca 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-giu-2013 
 
 

        decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3. D.L.vo 267/2000) 

 
X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4  D.L.vo 267/2000) 

 
VISTO: IL SINDACO 

F.to:  TORASSO Gian Andrea 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BENEDETTI Dr.ssa Franca 

 
 

 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BENEDETTI Dr.ssa Franca 
 


