
                                                                                            COPIA PER ESTRATTO 

COMUNE   DI   RACCONIGI 
PROVINCIA DI CUNEO 

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

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
del  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

N. 39 
 

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell’imposta municipale propria per 

l’anno 2013. 

 

 

 L’anno  duemilatredici  addì  ventisette  del mese di  novembre  con inizio seduta alle ore  

21,00  nella  solita sala delle riunioni. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

ordinaria di prima convocazione, essendo Consiglieri i Sigg.ri: 

 

        Presenti  Assenti 
 

1) BRUNETTI Gianpiero         X 

2) BELTRANDO Andrea Giacomo       X 

3) BERGIA Caterina         X 

4) FACCIOLO Enrico         X 

5) GHIGO Ines          X 

6) GIOVENALE Angelo         X 

7) MARELLO Antonella         X 

8) MEINARDI Luca         X 

9) ODERDA Valerio         X 

10) PERLO Luisa          X 

11) TUNINETTI Giorgio         X 

 

Sono altresì presenti, in qualità di Assessori esterni, i Sigg.ri: CAVALLO Melchiorre, 

MARIANO Enrico e ROSSO Giacomo. 

 

 Con l’intervento e l’opera del Signor FLESIA CAPORGNO dott. Paolo, Segretario 

Comunale; 

 

 Il Signor BRUNETTI Gianpiero, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 



C.C. n.  39/27.11.2013 -  Determinazione aliquote per l'applicazione dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2013. 

_______________ 

 

… omissis … 

 

 

Visti: 

 gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), 

con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere 

dall’anno 2014; 

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 

all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa 

rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

 l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 

modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, 

l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base 

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 

disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11; 

 

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti,anche 

se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 381, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, come 

modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numeri 1) e 2), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, dispone “per l'anno 2013 è 
differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, 

per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui 

all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 

n. 267 del 2000”; 

 

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 

2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare”, che 

all’art. 8, comma 1 e 2 dispone : 

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 

degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al))decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, già ((differito)) al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-

quater, lettera b),((numero)) 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito,con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente 

differito al 30 novembre 2013. ((Le disposizioni di cui al presente comma si 

applicano anche agli enti in dissesto.)) 



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)). 

 

Visto il D.Lgs 267/00 in particolare l’art. 42, secondo comma, - lett. f) che prevede essere 

l’istituzione di imposta di competenza dell’organo Consiliare e visto il richiamo effettuato all’art.52 

del D.Lgs. n. 446/’97 da parte dell’art. 13 comma 6 legge n. 214/2011; 

 

Preso atto che l’art. 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 ; 

 

Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e 

determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 le 

aliquote sono le seguenti: 

 
- aliquota di base: 7,6% (con possibilità di incremento o decremento di 3 punti percentuali) 

- aliquota abitazione principale: 0,40% (con possibilità di incremento o decremento di 2 punti percentuali); 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (con possibilità di riduzione fino a 0,1%); 

 

Considerato che il Decreto 201/2011, sopra citato ha previsto una detrazione per l’abitazione 

principale di € 200,00, con possibilità dei comuni di incrementarla fino ad azzerare l’imposta su tali 

cespiti; 

 

Visto altresì che è stata introdotta per gli anni 2012 e 2013 la maggiorazione della detrazione 

di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente ed abbia la 

residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita da abitazione principale.  

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

l’importo massimo di € 400,00; 

 

Visto il decreto legge del 21 maggio 2013 n. 54, che dispone: “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, …………….., per l’anno 2013 il versamento della 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, e’ sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1 A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché’ alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni.” 



Che tale sospensione è attualmente in corso di definizione normativa per arrivare all’abolizione 

totale per l’abitazione principale, ma non è ancora definita l’abolizione per i terreni agricoli e che 

pertanto si ritiene corretto non accertare il gettito annuale dell’abitazione principale e il gettito della 

prima rata di acconto per quanto concerne i terreni agricoli. 

Considerata l’attuale situazione finanziaria che in seguito alla comunicazione dei dati definitivi 

del Fondo di solidarietà comunale, ha determinato degli importi differenti da quelli previsti nel 

bilancio di previsione, a causa dell’applicazione di criteri diversi da quelli noti in sede di redazione 

bilancio. 

In particolare l’alimentazione del fondo di solidarietà nazionale comporta un prelievo forzoso 

del 30,75% del gettito IMU convenzionale determinato dal Mef, che per il Comune di Racconigi 

ammonta ad € 710.485,18 e sarà trattenuto dall’Agenzia delle entrate e versata al bilancio statale 

per alimentare il Fondo di solidarietà nazionale, in contropartita l’importo attribuito con i vari 

parametri stabiliti dal Ministero come Fondo di solidarietà comunale, ammonta ad € 583.283,88. 

Tale situazione comporta uno squilibrio finanziario rispetto alla situazione prevista con i criteri 

di calcolo del fondo usati in sede di redazione bilancio di previsione, che era invece la somma 

algebrica tra:  

1) la minore entrata del Fondo sperimentale di riequilibrio al netto dei tagli del DL 95/2012;  

2) la minore entrata derivante dall’attribuzione allo Stato del gettito IMU relativo agli immobili 

accatastati in categorie D considerando le aliquote base;  

3) il maggiore gettito IMU che nel 2012 era di pertinenza dello Stato e da quest’anno di 

pertinenza dei comuni, cioè il 50% del gettito calcolato ad aliquota base, sugli immobili 

diversi dall’abitazione principale e dagli immobili di cat. D.  

Che tale somma, con i primi 2 addendi con il segno – e il terzo con il segno +, se dava un 

risultato negativo si sarebbe concretizzata nell’attribuzione di fondo di solidarietà, mentre se con 

risultato positivo il Comune avrebbe dovuto contribuire ad alimentare il Fondo di solidarietà con 

una quota del gettito IMU. 

 

Considerato, pertanto, che la situazione finanziaria presenta in sede di revisione generale di 

assestamento, uno squilibrio che mette anche a rischio il rispetto del patto di stabilità, si propone di 

incrementare l’aliquota ordinaria di 0,5 punti, portandola dal 9,6 al 10,1 per mille.   

  

Ritenuto di confermare le restanti aliquote per l’anno 2013 deliberate con la delibera di 

consiglio n. 25 del 23.07.2013: 

 

 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

 0,4% Abitazione principale e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale: C2; C6; C7); 

 

 0,4%, per quei proprietari di unità immobiliari abitative, che sono disposti a stipulare 

contratti di locazione a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, 

a soggetti indicati dal comune di Racconigi, che le utilizzino come abitazione principale.  I 

proprietari interessati devono presentare, direttamente, o a mezzo postale, o per vie 

telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, 

su modelli predisposti dal Comune. 
 

 0,76%  per le seguenti tipologie: 

 

A) abitazioni locate, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, 

a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   



B) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori o 

figli), che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

C) abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei 

comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

 

 0,94% per tutti gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali 

che li utilizzano direttamente come immobili strumentali per le loro attività produttive: 

artigianali, industriali e commerciali;  

 

 1,06%  abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di  cui 

sopra, (per le quali non si disponga di un contratto di locazione registrato); 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Cavallo e condivise la argomentazioni addotte in ordine 

al provvedimento da emanare;  

 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale in 

ordine all'adozione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito altresì il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in 

ordine alla regolarità contabile ai sensi di legge; 

 

Acquisito il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

della determinazione del Sindaco n. 8 del 2.4.2013; 
 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano: 

- presenti n. 11 

- astenuti n. / 

- votanti n. 11 

- voti favorevoli n. 8 

- voti contrari n. 3 (Consiglieri Oderda, Perlo, Tuninetti) 

 

D E L I B E R A 

 

1) di incrementare con decorrenza 01.01.2013, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 

con la legge 214/2011, l’aliquota ordinaria, (per tutti gli immobili non previsti nelle altre aliquote), 

portandola dal 0,96% al 1,01%; 

 



2) di confermare, tutte le restanti aliquote per l’anno 2013, come già delibera con CC. N. 25 del 

23.07.2013: 

 

 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

 0,4% (in attesa della pubblicazione del decreto di abolizione totale dell’imposta), 

abitazione principale e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale: C2; C6; C7); 2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale in 

€ 200,00, con la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anno che 

dimora e risiede anagraficamente presso l’abitazione principale, per un importo massimo, al 

netto della detrazione di base, di € 400,00; 

 

 0,4%, per quei proprietari di unità immobiliari abitative, che sono disposti a stipulare 

contratti di locazione a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, 

a soggetti indicati dal comune di Racconigi, che le utilizzino come abitazione principale.  I 

proprietari interessati devono presentare, direttamente, o a mezzo postale, o per vie 

telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, 

su modelli predisposti dal Comune. 
 

 0,76%  per le seguenti tipologie: 

 

A) abitazioni locate, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, 

a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

B) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori o 

figli), che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

C) abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più        dei 

comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

 

 0,94% per tutti gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali 

che li utilizzano direttamente come immobili strumentali per le loro attività produttive: 

artigianali, industriali e commerciali;  

 

 1,06%  abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di  cui 

sopra, (per le quali non si disponga di un contratto di locazione registrato); 

 

 

 

3) di pubblicare ai sensi dell’art. 8, comma 2, Dl.102/2013, la presente deliberazione, sul sito 

istituzionale del Comune, entro il 9 dicembre 2013.  

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

 
GPS/gps/ba 



 

 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

  F.to G. Brunetti      F.to dott. P. Flesia Caporgno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi 

affisso per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

      F.to dott. P. Flesia Caporgno 

 

 

 

COPIA PER ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 


