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C O M U N E   D I   R O B U R E N T 
             P r o v i n c i a  d i  C u n e o 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di  PRIMA  convocazione – seduta PUBBLICA   

n° n° n° n° 20202020    

    

 

OGGETTO:  IMU – REGOLAMENTO  COMUNALE  E  DETERMINAZIONE 

                                      ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  

                                      APPROVAZIONE  MODIFICHE  -  ANNO  2013.  

                      

 
 

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTI mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanza consiliari. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

VALLEPIANO Bruno - Presidente                                                                       Si 

GIUSTA Enzo - Vice Sindaco Si 

ROBALDO Pierangelo - Assessore Si 

SALVATICO Sergio - Assessore Si 

COSTA Viviana - Assessore No 

ODASSO Giorgia - Consigliere No 

NUGNES Fabrizio - Consigliere Si 

ROA' Ivan - Consigliere Si 

GALLEANO Secondo - Consigliere Si 

RINVERDI CANOVA Alfonsino - Consigliere No 

MORANDO Giampiero - Consigliere No 

NEGRO Piercarlo - Consigliere No 

SCHIRRIPA Giuseppe - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FENOGLIO dr. Laura il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. VALLEPIANO Bruno nella sua qualità di Sindaco assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato di cui all’ordine del giorno. 

 
 
    

    

    
    

    

    

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

Sentita la relazione del Presidente ed in esito alla seguita discussione. 

 

 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011 n. 214, che ha 

disposto l’anticipazione, in via sperimentale dal 1° Gennaio 2012, dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in luogo 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dell’art. 8, commi da 5 

a 7 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e dell’art. 13, commi da 6 a 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 

n. 201, spetta al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria. 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà 

regolamentare, è data facoltà ai Comuni di disciplinare 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 il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° Gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione e non invece con quello di materiale approvazione dello stesso, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 

poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le 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.  

Considerato che i Regolamenti sulle Entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro  

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento.                                                                                

Visto    l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in 

materia di Imposta Municipale Propria.                                                                                                                 

Considerato che l’art. 1, comma 380, lett.a) L. 24 dicembre 2012 n. 228, sopprimendo la riserva statale, ha introdotto 

una modifica sostanziale alla struttura dell’entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai 

contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, medesimo articolo e comma, lett.f), che viene riservato allo Stato, sulla 

base dell’aliquota standard dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali.   

Evidenziato che per l’anno 2013 è stato istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)(art.1 c.380, lett.b), Legge 

n.228/2012), destinato ai Comuni che ne beneficeranno, alimentato da una quota del 30,745% circa del gettito IMU 

2013, stimato ad aliquota di base, di € 321.543,98- e da un’ulteriore somma di € 212.493,63-, alle quali va aggiunto il 

mancato incasso dei fabbricati iscritti nella Cat. Catastale D stimato in € 20.694,00-;  

Dato atto che dette somme ammontano complessivamente ad € 555.000,00- circa e che andranno ad abbattere il 

gettito IMU previsto per il corrente anno 2013 di una maggiore somma di € 45.000,00- rispetto al 2012.  

Evidenziato altresì che lo stesso comma 380 alla lett. e) sopprime il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR). 

Considerato    che    con gli artt. 1 e 2    e 2 bis D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono 

state introdotte ulteriori modifiche all’impianto normativo dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013, con 

particolare riferimento all’esenzione dall’imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze, alla reintroduzione 

della possibilità per il Comune di equiparare all’Abitazione Principale l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti 

entro   il 1° grado, ed all’introduzione di altre agevolazioni ed esenzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Visto l’art. 8, comma 2  D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che 

“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”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dato atto che si è provveduto all’adozione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
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Propria (IMU), unitamente alla relativa manovra tariffaria, nell’anno 2012, con deliberazione del C.C. n°17 del 

24/10/2012 e che, anche alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, si ritiene di dover 

procedere al suo aggiornamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ritenuto doversi provvedere alla deliberazione delle modifiche occorrenti al Regolamento IMU 2013 ed alla 

ridefinizione delle Aliquote per il corrente anno, al fine di garantire il pareggio di Bilancio 2013 ed anche in 

considerazione del fatto che il termine ultimo per l’approvazione dello stesso è stato prorogato al 30/11/2013  ai sensi 

dell’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, e che conseguentemente 

entro tale data è possibile procedere alla rimodulazione delle aliquote stesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio,  sulla proposta della 

presente deliberazione, come in calce riportato.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

Con votazione resa per alzata di mano, con voti n° 4- favorevoli, n° 3- contrari (Robaldo Pierangelo, Galleano Secondo, 

Nugnes Fabrizio) e zero astenuti, 

 

 

 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA     

 

 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le modifiche, così 

come contenute nel “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)-Anno 2013”, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla relativa manovra tariffaria, 

come di seguito riportato: 

 

 

 

Per l’anno di imposta 2013201320132013 sono stabilite le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni: 

 

 

 a)-ABITAZIONE  PRINCABITAZIONE  PRINCABITAZIONE  PRINCABITAZIONE  PRINCIPALE IPALE IPALE IPALE e relative pertinenze, nella misura ridotta dello 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% (zero virgola quattro  

     per cento).    

    Per pertinenze dell’Abitazione Principale si intendono esclusivamente quelle classificate a Catasto come C2, C6, C7 

    nella misura di una sola unità per categoria.  

b)-Limitatamente alla 2^ Rata sono equiparate all’Abitazione Principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, 

    escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 

    dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale. 

    In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione  

    di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La fruizione del beneficio è subordinata  

    al limite della 2^ fascia ISEE, da dimostrare mediante presentazione di apposita Certificazione. 

c)-IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1 

    i Residence ed i Bed & Breakfast nella misura base dello 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% (zero virgola settantasei per cento). 

d)-IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE     DDDD    

    (a totale beneficio dello Stato), nella misura base dello 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% (zero virgola settantasei per cento). 

e)-Fabbricati cosFabbricati cosFabbricati cosFabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditatruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditatruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditatruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita    

    Per l'anno 2013 non è dovuta la 2^ 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  

    ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  

    e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta resta dovuta fino al 30 giugno, nella misura 

    dello 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% (zero virgola quattro per cento). 

    Ai fini dell'applicazione di questo beneficio, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine 

    ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita 

    Dichiarazione, utilizzando il Modello Ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, 

    con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio 

    si applica, (art.2, c.5 bis D.L.102/2013 conv. in Legge 124/2013). 

f)- Per gli Immobili dichiarati Inagibili o InabitabiliPer gli Immobili dichiarati Inagibili o InabitabiliPer gli Immobili dichiarati Inagibili o InabitabiliPer gli Immobili dichiarati Inagibili o Inabitabili, nella misura dello 0,50%.0,50%.0,50%.0,50%. 

g)-TUTTI GLI ALTRI IMMOBILITUTTI GLI ALTRI IMMOBILITUTTI GLI ALTRI IMMOBILITUTTI GLI ALTRI IMMOBILI  e relative pertinenze, comprese le Aree FabbricaAree FabbricaAree FabbricaAree Fabbricabilibilibilibili    nella misura dello 0,988%0,988%0,988%0,988% 

            (zero virgola novecentoottantotto per cento).    

h)-I Fabbricati Rurali Strumentali ed i Terreni Agricoli sono esentiI Fabbricati Rurali Strumentali ed i Terreni Agricoli sono esentiI Fabbricati Rurali Strumentali ed i Terreni Agricoli sono esentiI Fabbricati Rurali Strumentali ed i Terreni Agricoli sono esenti. 

i)- Fabbricati CollabentiFabbricati CollabentiFabbricati CollabentiFabbricati Collabenti: gli immobili ricadenti in questa fattispecie, che ha rendita catastale uguale a zero, sono di fatto 

    esenti dall'IMUesenti dall'IMUesenti dall'IMUesenti dall'IMU. 
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       2. Di dare atto che il Regolamento e le relative aliquote, detrazioni, assimilazioni ed esenzioni, approvati con la 

        presente deliberazione entrano in vigore dal 1° Gennaio 2013 e, ai sensi dell’art. 8, comma 2  D.L. 31/08/2013 n. 102, 

       convertito in L. 28/10/2013 n.124,“acquisteranno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
       del Comune, che dovrà avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l’indicazione della data di pubblicazione”. 

 

 

        3. Di stabilire che il Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 

        quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in  

        L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

    

    

REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILEREGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILEREGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILEREGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE    

    

Parere: FAVOREVOLE                                                              IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

Roburent, 20/11/2013                                                                                  F.to: (Galliano geom. Gianpiero) 

                                                                                                                               f.to Galliano
 

 

 

 

 
 
 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F:to: FENOGLIO dr. Laura) 

f.to Fenoglio 

IL SINDACO 
(F:to: VALLEPIANO Bruno) 

f.to Vallepiano 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale / è in corso di pubblicazione / è pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 
05/12/2013  al  20/12/2013 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 
n° 267. 
 

OPPOSIZIONI 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: FENOGLIO dr. Laura) 
f.to Fenoglio 

 
 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio  nel giorno festivo o di mercato 
______________________  

OPPOSIZIONI 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F:to: FENOGLIO dr. Laura) 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roburent.  Responsabile Procedimento: Garelli Umberto  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
 
 
INVIATO al CO.RE.CO. di Cuneo con prot. n° __________ il __________________ 
RICEVUTO dal CO.RE.CO. in data __________________ con prot. n° ___________ 

 
 

 
 
Divenuto ESECUTIVO ai sensi dell’art. 134 punto _____ del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: FENOGLIO dr. Laura) 
 

 
COPIA CONFORME all’originale rilasciata ai sensi di legge, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Roburent,_______________                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       (F.to: FENOGLIO dr. Laura) 

 




