
Originale 
 

REGIONE PIEMONTE                                                   PROVINCIA DI VERCELLI 
 

COMUNE DI CASANOVA ELVO 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 
 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di novembre 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 Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GALLINA GIORGIO - Presidente Sì 

2. DECAROLI CELESTINO - Vice Sindaco Giust. 

3. FRANCESE MANUEL - Consigliere Sì 

4. ZABARINO ROSSANO - Consigliere Sì 

5. LANZANI LUIGI - Consigliere Sì 

6. SCANSETTI MICHELA - Consigliere Sì 

7. VILLARBOITO PIERANGELO - Consigliere Sì 

8. BOSSOLA GIOVANNI - Consigliere Giust. 

9. GARELLA DIEGO - Consigliere Giust. 

10. SELLONE GIAN CARLO - Consigliere Sì 

11. GUGLIELMI RICCARDO - Consigliere Sì 

12. BENNA EMILIANO - Consigliere Giust. 

13. RAVAROTTO VINCENZO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SABARINO Dott. Gian Luigi il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLINA GIORGIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo cui le 
Province e i Comuni possono disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene all’ individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’ aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
DATO ATTO CHE la fissazione delle aliquote è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale 
e che le stesse debbono, comunque, essere coerenti e attendibili con le previsioni iscritte in 
bilancio; 
CONSIDERATO l’obbligo di assicurare l’equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151 – 
D.Lgs.267/2000); 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
VISTO l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102  che ha previsto  il differimento al 
30.11.2013 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2013. 
VISTO lo Statuto Comunale; 
RICHIAMATI, in materia di Addizionale Comunale IRPEF: 
- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all’irpef a 
norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 
1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e, in particolare l’art. 1, comma 3, come  
sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 
- l’art. 14, comma 8 del d.lgs. 23 del 14/3/2011 che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2011, le 
delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci 
per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. 
Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata 
legge n. 296 del 2006”. - l’art. 53 – comma 16 – della Legge 388/2000, il quale dispone in via 
definitiva e permanente che il termine per adottare le deliberazioni di fissazione dell’aliquota è 
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. 
- l’articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, che ripristina, a 
partire dal 01.01.2012, la possibilità di incrementare l’addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8%, 
anche in unica soluzione ovvero consente di prevedere aliquote diverse a seconda degli scaglioni 
diversi previsti per l’IRPEF o, ancora, di istituire soglie di esenzione di reddito; 
RITENUTO, che la situazione che più garantisce gli equilibri di bilancio comunali, consentendo, 
allo stesso tempo, di tutelare le categorie più deboli è quella che prevede di confermare anche per 
il 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura di 0,6 punti percentuali 
RICHIAMATI, in materia di Imposta Municipale Propria: 
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
e successivamente modificato dall’art.4 del D.L.16/2012, recante la disciplina dell’Imposta 
municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, la cui entrata in vigore viene anticipata, 
in forma sperimentale, all’annualità 2012 e fino al 2014. 
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria. 
- le norme contenute nell’art. 4 del D.L.16/2012. 
- l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 
2011, il quale stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
n.3 DF del 18/05/2012; 



RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art.13 del D.L.201/2011: 
a) il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati 
rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 
b) il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
c) il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
d) il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, 
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 
da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni 
figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì 
incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che 
non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata; 
VISTO, altresì, l’art. 13, comma 12 bis, del D.L.201/2011, introdotto dall’art.4 del D.l. 16/2012 il 
quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
CONSIDERATO che l’ attuale normativa prevede che vada al Comune l’intero gettito Imu relativo 
alle abitazioni principali, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli e agli altri fabbricati, ad esclusione 
dei fabbricati di categoria D il cui gettito va totalmente allo Stato; il versamento dell’IMU 
sull’abitazione principale e sui terreni agricoli è stato sospeso sino a settembre in attesa di un  
riordino della disciplina dell’imposta da parte del Governo; il Comune ha, comunque, la possibilità 
di modificare le aliquote e le detrazioni entro la data del 30 novembre; 
RITENUTO, nelle more delle decisioni definitive che saranno assunte dal Governo, di proporre al 
Consiglio Comunale di confermare per il 2013 le aliquote e le detrazioni già deliberate per l’anno 
2012 con deliberazione C.C. 11/2012; 
 
Tutto ciò premesso il Presidente propone: 
 
1) in materia di  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, di confermare, per il 2013 l’aliquota unica 
già in essere nella misura di 0,6 punti percentuali; 
 
2) in materia di  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di confermare, per l’anno 2013 le aliquote e 
le detrazioni già in essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.11/2012, come 
indicate nella seguente tabella: 
 
 
 

ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER CENTO - Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 



     0,2 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
 

a)   per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora 
dallo stesso modificata, 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. Si intendono, per 
pertinenze dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie 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; 
 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 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 euro 400 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 
 4) di dichiarare , previa separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge. 
 

Ai sensi dell’art.49 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione 
       SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

CIROLDI Rag. Donatella 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita  la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000 
 
Con voti favorevoli  unanimi espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 
 

1) in materia di  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, di confermare, per il 2013 l’aliquota unica 
già in essere nella misura di 0,6 punti percentuali; 



 
2) in materia di  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, di confermare, per l’anno 2013 le aliquote e 
le detrazioni già in essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.11/2012, come 
indicate nella seguente tabella: 
 

ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER CENTO - Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
     0,2 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
 

a)   per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora 
dallo stesso modificata, 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. Si intendono, per 
pertinenze dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie 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; 
 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 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 euro 400 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 
 4) di dichiarare , previa separata  ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
GALLINA GIORGIO 

 
________________________ 

Il Segretario Comunale 
SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
_______________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Originale della deliberazione pubblicata  all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di Casanova 
Elvo per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2013  
 
 
Casanova Elvo, lì 04/12/2013 Il Segretario Comunale 

 SABARINO Dott. Gian Luigi 
 
 

  
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/11/2013 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Casanova Elvo, lì _________ Il Segretario Comunale 
SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
 

 
 
 
 
 
  
 


