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COMUNE DI CASALBORGONE 
 (PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013           

 
 

L’anno duemilatredici addì undici del mese di novembre alle ore 21:00 nella solita sala delle 

riunioni, 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 Carica Presente 

   
1. CAVALLERO Francesco Sindaco Sì 
2. Saroglia Eleonora Eugenia Consigliere Sì 
3. Bertolé Renzo Consigliere Sì 
4. Aghilar Davide Consigliere Sì 
5. Pucci Sara Consigliere Sì 
6. Maffucci Davide Consigliere Sì 
7. Roggero Giuseppe Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ANOBILE dott.ssa Anna, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVALLERO Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2013           

Il Sindaco illustra, tenuto conto delle novità  legislative in materia.  

Comunica che le aliquote vengono confermate anche se si dovrà attendere per il pagamento o 

meno. 

L’Assessore al Bilancio evidenzia la valenza tecnica della delibera.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 02/10/2012 con cui, come previsto dal D.L. 

06.12.2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione 22.12.2011 n. 214 recante “Disposizioni 

urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che  istituiva, in via 

sperimentale, dall’anno 2012, l’imposta municipale propria; 

Considerato che con suddetta deliberazione venivano stabilite per l’anno 2012 le seguenti 

aliquote:  

a) abitazione principale e pertinenze (esclusivamente quelle 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 a catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo)    0,40 per cento; 

b) aliquota generale     0,86 per cento; 

c) fabbricati rurali a destinazione strumentale 0,20 per cento; 

 

Visto l’art. 1, c 1 del D.L. 102 del 31/08/2013 convertito in legge n. 124 del 28/10/2013 

(cosiddetto decreto IMU), che stabilisce “che per l’anno 2013 non è dovuto il pagamento della 

prima rata dell’IMU con riferimento all’abitazione principale, unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale, terreni agricoli e 

fabbricati rurali…”; 

Considerato che, nonostante l’abolizione della prima rata dell’IMU, si intende confermare le 

aliquote dell’anno 2012; 

Con la presente votazione avente il seguente esito: 

PRESENTI N. 7 

VOTANTI N. 7 

FAVOREVOLI N. 7 

DELIBERA 

 

1) Di confermare le seguenti aliquote I.M.P. per l’anno 2013: 
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1. abitazione principale e pertinenze (esclusivamente quelle 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 a catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo) 0,40 per cento 

2. aliquota generale      0,86 per cento 

3. fabbricati rurali a destinazione strumentale  0,20 per cento; 

2) Di non modificare le detrazioni all’abitazione principale stabilite dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 stabilite in  

a. €. 200,00 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, e 

rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

b. €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita a abitazione principale (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011) fino a un massimo di 

€. 400,00; 

3) Di dare incarico al Funzionario Responsabile del tributo di provvedere alla divulgazione 

della presente deliberazione ed alla sua pubblicazione nelle forme di legge; 

Con successiva ed analoga votazione avente il medesimo esito: 

PRESENTI N. 7 

VOTANTI N. 7 

FAVOREVOLI N. 7 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

T.U. 267/2000. 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi: 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 

CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto tecnico,  il 

provvedimento risulta  rispettare  □ non rispettare  

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 

267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 

ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 

 favorevole    □ non favorevole  

Il Responsabile del Servizio 

ANOBILE Dr.ssa Anna 
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 F.toIl iL  

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario: 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 

In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 

comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. 

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione  PARERE in ordine alla regolarità contabile 

 favorevole    □ non favorevole  

 

 F.toIl Responsabile del Servizio Finanziario 

ANOBILE Dr.ssa Anna 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CAVALLERO Francesco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ANOBILE dott.ssa Anna 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data odierna, per 15 

giorni consecutivi, a partire dal  26/11/2013, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e 
dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 
 
Casalborgone, lì 26/11/2013 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ANOBILE dott.ssa Anna 

 
 
 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA  

 
In data 11-nov-2013, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.Lgs. 18.08.2009, n.267. 

 
 

In data      , per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267. 

  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ANOBILE dott.ssa Anna 

 
 

 
 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Casalborgone, lì  __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANOBILE dott.ssa Anna 
 


