
O r i g i n a l e  

COMUNE  DI  LA CASSA  

 

PROVINCIA DI  TORINO  
_____________ 

 

VERBALE DI  DEL IBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 
Determinazione aliquote I.M.U. per l'anno 2013      

 
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 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. ROLLE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 
2. AMATEIS Geom. Claudio - Vice Sindaco  Sì 
3. DI MATTEO Giacomo Luciano - Assessore  Sì 
4. TUBERGA Dott.ssa Chiara in Alberti - Assessore  Sì 
5. TOFFOLI Dott.ssa Giorgia Andrea - Assessore  Giust. 
6. VALENTE Flavio - Consigliere  Giust. 
7. RONCHETTO Alex Mauro - Consigliere  Sì 
8. ROLLE Avv. Carlo - Consigliere  Sì 
9. BERGESE Livio - Consigliere  Sì 
10. CASALE Arch. Alberto Maria - Consigliere  Sì 
11. PENNA Luigi - Consigliere  Sì 
12. NEPOTE Giovanni - Consigliere  Sì 
13. MARTINOTTI Laura - Consigliere  Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. FERRO BOSONE Maurizio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROLLE Geom. Roberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. per l’anno 2013 
 
 
RELATORE: ROLLE Roberto - Sindaco 
 
Presenti n. 10 
 
Per la relazione del Sindaco, si fa riferimento a  registrazione su CD n. 14 del 16/04/2013 (del 
registro nastroteca n. 1). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.L. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la L. 22/12/2011 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 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 
2015. 
 
Richiamata la propria deliberazione  n. 15 del 17/04/2012 con la quale venivano approvate le 
aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria Sperimentale. 
 
Preso atto che con propria deliberazione n. 24 del 27.09.2012 veniva approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote , 
in aumento o in diminuzione; 
 
Verificato che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, conv. nella L. 214/2011, precisa che “a 
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma3, del D.L. 28 
settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il 
termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto l’art. 1, comma 380 l. 228/2012 /Legge di stabilità 2013) e 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 del 2011”; 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 
13 del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 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 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. 
n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
Ritenuto opportuno, sulla base delle risultanze delle proiezioni effettuate dall’Ufficio Tributi, 
rideterminare le aliquote I.M.U. come indicato: 
 
0,45 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
    PERTINENZE 
 
 Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si 
applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

  
        DETRAZIONE 
 
 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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

 
 L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 

 
0,2 per cento ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE  
 
 Di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26/2/1994, n. 133. 
 
0,76 per cento ALIQUOTA ORDINARIA  
 
1,06 per cento   ALIQUOTA  per le unità immobiliari Cat. D7 site nel “Parco Regionale  
          “La Mandria” riconosciuto di particolare pregio ambientale e sottoposto a  
            vincolo paesaggistico e ambientale. 

 
0,90 per cento   ALIQUOTA  per le unità immobiliari Cat. A, C e altre Cat. D site nel  
      “Parco Regionale “La Mandria” riconosciuto di particolare pregio ambientale  
       e sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale o in zona impropria. 



 
0,66 per cento    ALIQUOTA  per unità abitativa e una relativa pertinenza concessa in  
   uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro   
   abitazione principale e vi risiedano anagraficamente. L’aliquota si  
   applica qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
   - con riferimento ad una sola unità abitativo diversa dall’abitazione  
   principale di proprietà del soggetto passivo; 
   - quando il beneficiario (parente di 1° grado) non è proprietario per intero 
   di altra unità abitativa sul territorio comunale. 
 
0,86 per cento    ALIQUOTA  per unità abitativa non adibita ad abitazione principale  
   del soggetto passivo e tenuta a disposizione. 
 
Visto il parere ai sensi art. 49 comma 1) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, circa la regolarità tecnica 
e contabile del servizio finanziario. 
 
Con  n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Casale A., Penna L. e Nepote G.), esito 
riconosciuto e proclamato dal Presidente. 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di rideterminare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2013 ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, come sopra precisato. 

 
2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013. 

 
3. Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel predetto Regolamento I.M.U. 
 

4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. 
13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente 
deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, c.3, del D.L. 28 settembre 1998, n. 
360. 

  
Successivamente, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Casale A., Penna L. e Nepote 
G.), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente. 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
 

F.to : ROLLE Geom. Roberto 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

F.to : Dott. FERRO BOSONE Maurizio 
___________________________________ 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.  
 
La Cassa , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to : Dott. FERRO BOSONE Maurizio  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
La Cassa , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN DATA ……………… ….. 
 
 

DIVENUTA ESEGUIBILE IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art. 134 , comma 3 del D. Lgs. n° 267 del 
18.08.2000.)  

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. FERRO BOSONE Maurizio   

 
 


