
C o p i a  

COMUNE DI ROASCHIA 

 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.55 

 
OGGETTO: 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di novembre alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VENTRUTO COSIMO - Sindaco  Sì 

2. FANTINO OSCAR - Vice Sindaco  Sì 

3. FANTINO SERGIO - Assessore  Sì 

4. FANTINO FRANCO - Consigliere  Sì 

5. GHIBAUDO ANDREA - Consigliere  Sì 

6. GHIBAUDO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 

7. EINAUDI GIOVANNI BATTISTA - Consigliere  Sì 

8. FANTINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

9. GHIBAUDO SILVIA - Consigliere  Sì 

10. BOCCACCI UGO - Consigliere  Sì 

11. VIALE BRUNO - Consigliere  Sì 

12. GHIBAUDO EMANUELA - Consigliere  No 
Giust. 

13. VANZETTI MARIA TERESA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assume la Presidenza il Sindaco VENTRUTO COSIMO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  ROMANO Dr.ssa Antonietta . 
  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011, 

recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 

all’annualità 2012; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g, della Legge 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà 

per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica 

categoria è esclusa la possibilità di diminuire l’aliquota, in considerazione della riserva statale); 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento fino a 0,3 punti percentuali 

in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 

23/1011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui 

all’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, anche per l’IMU; 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono 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; 

 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 secondo cui: 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e l’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 

massimo di € 400,00; 

- i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e, 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; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, (comma inserito dall’art. 4, comma 

5, lett. l), D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 e 

successivamente così sostituito dall’art. 10, comma 4, lett. b), D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito 

con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64; 

 

VISTA la circolare ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012, contenente chiarimenti sull’applicazione 

dell’IMU, secondo cui “la norma prevede che i Comuni possono aumentare l’importo della detrazione 

di € 200,0,0 fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale 

facoltà può essere esercitata alche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermo 

restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 



previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è 

fissato al 30 novembre 2013, come stabilito dall’art. 8, comma 1, D.L. 31/08/2013 n. 102; 

 

VISTA l’esigenza di mantenere le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l’anno 2013 sulle spettanze erariali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, di modificare le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO il D.L. 54 del 21/05/2013 nel quale viene stabilito: 

- art. 1, comma 1: “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione 

fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi, volta in particolare a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello 

statale e locale…. il versamento della prima casa IMU è sospeso per l’abitazione principale e 

relative pertinenze (esclusi i fabbricati di cat. A/1, A/8, A/9) terreni agricoli e fabbricati rurali; 

- art. 2, comma 1: la riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi 

programmatici indicati nel documento di economia e finanza per il 2013, come risultante dalle 

relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia 

in ambito europeo ed in caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013 continua ad 

applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento IMU per le tipologie di fabbricati 

sospesi è fissato al 16 settembre 2013; 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D. L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che sancisce la 

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto, rilasciato dal Responsabile 

dell’area finanziaria, ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto, rilasciato dal 

Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. di ritenere quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria così come 

indicate nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale 0,40 

Pertinenza abitazione principale 0,40 

U.I di cooperative edilizie assegnate ai soci 0,78 

Alloggi assegnati regolarmente dagli I.A.C.P. 0,78 

Soggetti passivi non assegnatari della casa 

coniugale 

0,40 

Abitazioni di soggetti passivi ricoverati 0,40 



permanentemente in strutture ospedaliere, purché 

non locate 

Fabbricati ad uso diverso da abitazione principale 0,78 

Altre pertinenze 0,78 

Fabbricati produttivi 0,78 

Terreni agricoli (se non esonerati con decreto 

ministeriale) 

0,78 

Terreni edificabili 0,78 

 

3. di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che la 

detrazione, si applicano agli immobili posseduti dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata; 

 

4. di confermare, per l’annualità 2013, i valori minimi delle aree  fabbricabili ai fini dell’accertamento 

dell’imposta, applicabili anche in materia di IMU già fissati con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 91 del 29/10/2012; 

 

5. di confermare, per l’annualità 2013, in € 200,00 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 

D. L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 

6. di delegare il responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 

7. di dichiarare il presente atto, con separata,successiva, unanime e favorevole votazione, resa per 

alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

Il Presidente 
F.to  VENTRUTO Cosimo 

 

Il Segretario Comunale 
 F.to  ROMANO Dr.ssa Antonietta 

 
 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal 02-dic-2013 al 17-dic-2013. 
 
 
OPPOSIZIONI: ____________________________________________________________ 
 
 
Roaschia, lì 02-dic-2013 

Il Segretario Comunale 
F.to  ROMANO Dr.ssa Antonietta 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio telematico. 

 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-nov-2013 

 
 per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
 ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267; 
 per l’avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 

67 ter comma 2 Statuto Comunale); 
 per l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 67 ter commi n. 2 e 3 Statuto 
Comunale). 

Il Segretario Comunale 
 F.to  ROMANO Dr.ssa Antonietta 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Roaschia, lì  02-dic-2013 
    

      
 Il Segretario Comunale 

           ROMANO Dr.ssa Antonietta 
 


