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L’anno 2013201320132013,,,, addì NOVENOVENOVENOVE    del mese di NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE alle ore 10.30 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    ed in seduta pubblica di PrimaPrimaPrimaPrima    convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 

membri i Signori: 
 

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    PresentePresentePresentePresente    

  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 

GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 

CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 

BOSIO Dott. Franco - Consigliere Sì 

BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Sì 

CASALEGGIO P.I. Valter - Consigliere Sì 

CERETTO CASTIGLIANO Luca - Consigliere Sì 

GOGLIO Ing. Gilberto - Consigliere Sì 

MARCHETTI Rag. Osvaldo - Consigliere Sì 

GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 

SERENTHA Dott.ssa Giulia - Consigliere Sì 

PEZZETTO Prof. Domenico - Consigliere Sì 

GOGLIO Aldo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 
 

Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. Deliberazione di Consiglio Comunale n. Deliberazione di Consiglio Comunale n. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21212121 del  del  del  del 09/11/201309/11/201309/11/201309/11/2013....    

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALEIL  CONSIGLIO  COMUNALEIL  CONSIGLIO  COMUNALEIL  CONSIGLIO  COMUNALE    

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha differito al 30 giugno 2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2013, tale termine è 

stato successivamente prorogato al 30 settembre 2013 con il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella 

Legge 6 giugno 2013,n. 64 ed ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 ai sensi dell’art. 8 del D.L. 

31 agosto 2013, n. 102 convertito nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

Visto l’art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 con le modifiche apportate dalla Legge 28 

ottobre 2013, n. 124 di conversione del decreto-legge, che prevede: 

“2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di 
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente.”;  
Richiamato: 

• Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9, recante: “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria; 

• L’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, 

successivamente modificato con il D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, che ha 

anticipato l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2012, 

disciplinata dagli articoli 6,7,8 e 9 del D.Lgs 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della 

medesima imposta a regime dall’anno 2015 e stabilendo le aliquote di base dell’imposta dal 2 al 

7,6 per mille; 

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35  convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64, e nello specifico 

l’articolo 10, comma 4, che testualmente recita: 

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello»; 
( b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' 
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente». 



Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha modificato la quota di imposta 

riservata allo Stato per gli anni 2013 e 2014; 

Preso atto che: 

• la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili 

(I.C.I.); infatti, il comma 2 dell’art 13 della suddetta Legge riporta:“L’imposta municipale propria 

ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 

n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa…”; 

• con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d’imposta della 

previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e 

stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni; 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in 

diminuzione sino a 3 punti per mille; 

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4 per mille, con 

possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille; il versamento della 

prima rata (giugno 2013) per tali tipologie di immobili è stato sospeso in base al disposto dell’art.1, 

comma 1, del Decreto Legge 21.5.2013 n. 54, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;); 

• l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali è pari al 2 per mille, con possibilità di 

modifica in diminuzione sino a 1 punti per mille; 

• la detrazione per l’abitazione principale e stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per gli anni 2012/2013), per una detrazione 

complessiva massima di € 600,00; 

• è riservata allo Stato, per gli anni 2013 e 2014, esclusivamente la quota di imposta pari all’importo 

calcolato applicando alla base imponibile degli immobili classati nella categoria “D”, l’aliquota di 

base del 7,6 per mille; 

• su tutti i restanti immobili il gettito è di spettanza comunale, ivi compreso il maggior gettito 

derivante dall’applicazione di un’aliquota più elevata di quella base (7,60 per mille) sui fabbricati 

classati nella categoria “D”; 

• rispetto all’ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell’abitazione 

principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate e l’assimilazione alla 

abitazione principale nel caso di comodato non è più prevista; 

Visto l’articolo 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalle Legge 28 ottobre 2013, n. 

124, relativo a: “Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione 

disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54” che testualmente recita:  

“1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del  
decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 
214, relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.” 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U.”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 ottobre 2012 con la quale sono state 

determinate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. - per l’anno 2012; 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 assunta in data odierna con la quale è stato 

modificato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U.”; 

Ritenuto di applicare per l’anno 2013, in base ai dati stimati dallo Stato e del gettito complessivo 

dell’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

Aliquota per abitazione principale eAliquota per abitazione principale eAliquota per abitazione principale eAliquota per abitazione principale e    

relative pertinenze:relative pertinenze:relative pertinenze:relative pertinenze:    0,55  0,55  0,55  0,55  punti percentuali (5,50 per mille) 

Detrazione Detrazione Detrazione Detrazione     

Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

si detraggono Euro 200,00. Per l’anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 

Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che risieda anagraficamente e dimori 

abitualmente 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 400,00. 

Pertanto la detrazione massima non può superare complessivamente Euro 600,00. 

 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale     

(di cui all’articolo 9, comma 3/bis del D.L. 30.12.1993,  

n. 557, convertito, con modificazioni, dalla  

Legge 26.2.1994 n. 133). 0,20  0,20  0,20  0,20  punti percentuali (2,00 per mille) 

 

Aliquota ordinariaAliquota ordinariaAliquota ordinariaAliquota ordinaria    0,85  0,85  0,85  0,85  punti percentuali (8,50 per mille)    

 

Vista la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad 

oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale . Art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Chiarimenti”. 

Acquisita agli atti l’attestazione sulla regolarità  tecnica – contabile, nonché l’attestazione sulla copertura 

finanziaria di cui all’ articolo 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli (13/13) espressi ed accertati nelle forme di legge dal Presidente 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

1. Di determinare, per le motivazioni in premessa esposte, le aliquote e le detrazioni dì imposta per 

l’anno 2013 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) sperimentale, nella 

misura sotto riportata:  

Aliquota per abitazione principale eAliquota per abitazione principale eAliquota per abitazione principale eAliquota per abitazione principale e    

relative pertinenze:relative pertinenze:relative pertinenze:relative pertinenze:    0,55  0,55  0,55  0,55  punti percentuali (5,50 per mille) 

 

Detrazione Detrazione Detrazione Detrazione     

Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

si detraggono Euro 200,00. Per l’anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 

Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che risieda anagraficamente e dimori 

abitualmente 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 400,00. 

Pertanto la detrazione massima non può superare complessivamente Euro 600,00. 

 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale     

(di cui all’articolo 9, comma 3/bis del D.L. 30.12.1993,  

n. 557, convertito, con modificazioni, dalla  

Legge 26.2.1994 n. 133). 0,20  0,20  0,20  0,20  punti percentuali (2,00 per mille) 

 

Aliquota ordinariaAliquota ordinariaAliquota ordinariaAliquota ordinaria    0,85  0,85  0,85  0,85  punti percentuali (8,50 per mille)    

 

2. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni si applicano per l’anno 2013. 



3. Di dare atto che, per tutto quanto non indicato nella presente deliberazione, si rinvia alla 

Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 maggio 2012 n. 3/DF e al Regolamento 

Comunale dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 24 del 30 ottobre 2012; 

4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del 

presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – come 

previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e comunque entro 30 giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

5. Di dichiarare con successiva  separata votazione unanime e favorevole il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 

18.8.2000 n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 

F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 04/12/2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 

� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 

� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Alpette li 04/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 

deliberazione: 

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2013 senza reclami; 

• è divenuta esecutiva il giorno 09-nov-2013 

 

 

Alpette, li 19/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa 

Tiziana 

 


