
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI BROZOLO  
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    12 
 

 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IMU PER L'ANNO 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  dodici, del mese di  aprile, alle ore  19 e minuti  30,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BONGIOVANNI SERGIO  SINDACO   X  
    ALLEGRANZA FRANCO  CONSIGLIERE   X  
    CANE PATRIZIA in FINOTTI  CONSIGLIERE    X 
    BERNARDI ELISA IN PEROTTI  CONSIGLIERE   X  
    SCARRONE VALERIO  CONSIGLIERE   X  
    BOLLE ROBERTA in DE GIULI  CONSIGLIERE   X  
    CONRADO LUCA  CONSIGLIERE   X  
    VERDUCI CATERINA in TIRONE  CONSIGLIERE   X  
    INVERNIZZI M. LUISA in GANDINI  CONSIGLIERE   X  
    LESSIO GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  
    GAVOSTO VALTER  CONSIGLIERE   X  
    ALLEGRANZA GIUSEPPE  CONSIGLIERE    X 
    PAVESE EDI  CONSIGLIERE    X 

    Totale  10   3 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MANCINI DR.ssa ANNA MARIA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONGIOVANNI SERGIO   nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22  del 21.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, oggetto : “ 
Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria IMU – anno 2012”;  
 
Richiamato il punto 6 del dispositivo che così recita : “ Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale : 
riduzione dello 0,1 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato, con riferimento esclusivo ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n. 557 s.m.i. che passa dallo 0,2 allo 0,1 
%”;  
 
Dato atto che l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 riserva  per l’anno 2013 allo Stato il gettito d’imposta 
prodotto dagli immobili di categoria D, inclusi i fabbricati rurali di cui al punto che precede, e che, pertanto, i 
Comuni non possono per l’anno 2013 ridurne l’aliquota legale dello 0,2%, che risulta ripristinata ex lege;  
 
Inteso con il presente provvedimento prendere atto esplicitamente di quanto disposto dal legislatore con il 
richiamato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, al fine della ottimale trasparenza degli atti adottati e per 
favorire la migliore conoscenza da parte del contribuente della aliquota da applicare nel caso di immobili della cat. 
D; 
 
Preso atto del parere favorevole rilasciato dal segretario comunale sulla presente proposta di deliberazione, circa la 
regolarita’ tecnico gestionale ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000, 2° comma :  
 
PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA REGOLARITA’ TECNICO GESTIONALE  
 

Il segretario comunale 
D.ssa Mancini Anna Maria 

 
Con voti unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula e votanti n. 10 Consiglieri, 
 

DELIBERA 
 
Approvare, come approva, la parte premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
Dare atto  che l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 riserva  per l’anno 2013 allo Stato il gettito d’imposta 
prodotto dagli immobili di categoria D, inclusi i fabbricati rurali di cui in premessa, e che, pertanto, i Comuni non 
possono per l’anno 2013 ridurne l’aliquota legale dello 0,2%, che risulta ripristinata ex lege;  
 
Adottare pertanto l’applicazione nell’anno 2013 ai fabbricati rurali strumentali della cat. D  
dell’aliquota legale dello 0,2 per cento; 
 
Confermare in ogni ulteriore parte quanto gia’ disposto con la richiamata deliberazione 
consiliare n. 22 del 21.09.2012 in merito alle aliquote e detrazioni IMU, oltre al vigente 
regolamento applicativo della disciplina IMU;  
 
Provvedere alla pubblicazione telematica del presente provvedimento sull’apposito sito web del 
MEF nei termini disposti dall’art. 13 del D.L. 201/2011, comma 13 bis, come sostituito dall’art. 
10 comma 4, lett. b)   del D.L. n. 35/2013.  
 
Successivamente, con votazione unanime, espressa e controllata nelle forme di legge, presenti in 
aula n. 10 Consiglieri,  
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 
 



 

 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BONGIOVANNI SERGIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MANCINI DR.ssa ANNA MARIA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/04/2013 
 
 Il Responsabile del servizio 

F.to Dr.ssa Anna Maria MANCINI 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 19/04/2013 al   4/05/2013 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 
di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/04/2013 
 
 Il Responsabile del servizio 

F.to Dr.ssa Anna Maria MANCINI 

  
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Lì, _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MANCINI DR.ssa ANNA MARIA 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lì 19/04/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MANCINI DR.ssa ANNA MARIA) 
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