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Cap. 13040 - Piazza Libertà, 1 Tel 0161/971014 Fax 0161/972813 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     8 
 

 

OGGETTO : 
RATIFICA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 8/3/2013 
RELATIVA A "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013" 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventidue, del mese di  aprile, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    COSTANZO CLAUDIO  SINDACO   X  
 

    FOSSATO STEFANO  CONSIGLIERE   X  
 

    BRUNO SIMONETTA  CONSIGLIERE   X  
 

    BERTIGNONE FRANCA  CONSIGLIERE   X  
 

    FRANZ DANILO  CONSIGLIERE    X 
 

    CALLIERA PAOLO  CONSIGLIERE   X  
 

    GATTONI CARLO  CONSIGLIERE   X  
 

    MONTINO MARCO  CONSIGLIERE   X  
 

    GOSMARO MARIO  CONSIGLIERE   X  
 

    ROSSETTI GIULIANA  CONSIGLIERE   X  
 

    PORTA PAOLA  CONSIGLIERE   X  
 

    ERBARI MARZIO  CONSIGLIERE   X  
 

    FURLAN ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
 

    Totale  12   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MIRABELLA DOTT.SSA GIOVANNA 
MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor COSTANZO CLAUDIO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale;  
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e 
terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata e che spetta lala Giunta 
Municipale proporre quanto oggetto della presente deliberazione; 
 
VISTO il prospetto riepilogativo riferito al gettito IMU 2012, elaborato dallo Studio Rossi-Boschiroli, incaricato 
da questa Amministrazione comunale per la riscossione ICI-IMU, e visto, altresì, la proiezione del prelievo 
totale che lo Stato presumibilmente effettuerà sul gettito proveniente dai fabbricati di categoria D, come 
fornito dal medesimo Studio Rossi-Boschiroli; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio 
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può 
essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 
 
VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013, che per gli anni 2013 e 2014 ha soppresso la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, ovvero ha abolito la quota statale del 50% 
del gettito IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale, riservando però allo Stato l’intero gettito IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
(0, 76 per cento);  
 
CONSIDERATO inoltre che il medesimo comma prevede l’abolizione del Fondo di riequilibrio e la sua 
sostituzione con un Fondo di Solidarietà, alimentato dal maggiore gettito IMU di spettanza dei Comuni, che 
sarà ripartito tra i Comuni stessi in modo da rendere teoricamente neutro l’impatto sul bilancio di previsione 
della modifica di cui al periodo precedente; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che ad oggi non sussistono chiare indicazioni o stime da parte delle 
Amministrazioni Statali in ordine all’ammontare del gettito IMU che ciascun Comune sarà chiamato a versare 
in favore del Fondo di Solidarietà o, viceversa, di cui potrebbe essere beneficiario;  
 
SENTITO il parere tecnico-giuridico del Segretario Comunale ed il parere contabile del responsabile del 
Servizio Finanziario, e ritenuto, in mancanza di dati certi circa l’ammontare del prelievo statale e del 
successivo trasferimento compensativo in favore degli Enti Locali, prudenzialmente necessario ed 



  

imprescindibile stimare che la diversa modulazione dell’imposta per l’anno 2013 come disciplinato dalla 
Legge di stabilità 2013 avrà comunque un impatto negativo in termine economico-finanziario sul bilancio di 
previsione annuale e pluriennale; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, nonostante la volontà di lasciare inalterate le aliquote 
dei tributi e le tariffe dei servizi (come  avvenuto negli ultimi 10 anni), deve comunque garantire interventi e 
servizi per i cittadini residenti, ed in particolar modo deve garantire sostegno in favore delle fasce di residenti 
più deboli;  
 
VISTI  altresì, la delibera di Consiglio Comunale con la quale sono state fissate le aliquote IMU per l’anno 
2012 ed il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che l’Amministrazione Comunale intende garantire, anche per l’anno 2013, sia 
il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini che il necessario equilibrio di bilancio utilizzando in via 
sperimentale e prudenziale, la facoltà di modulare le aliquote dell’imposta municipale propria, così come di 
seguito dettagliato:  
 

• Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C6, C/7 nella misura massima di una unità per 
categoria) : 0,42% 

• Altri immobili 0,80% 
 
La detrazione  spettante per l’unità immobiliare adibita ad  «abitazione  principale»  è pari a euro 200 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 
PRESO ATTO dell’ampio e approfondito dibattito in ordine ai riflessi economici-finanziari sul bilancio 
comunale prodotti dai tagli previsti dal D.L. n. 95/2012 e, per l’effetto, in ordine alla necessità di aumentare 
prudenzialmente – e in via sperimentale - le aliquote IMU al fine di garantire ai cittadini di Carisio livelli 
essenziali delle prestazioni; 
 
LETTA la deliberazione n.   19 del  08.03.2013 della Giunta comunale    
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
 

DELIBERA 
 
1) di determinare le aliquote IMU e le detrazioni per l’anno 2013 , così come di seguito riportato: 
 

• Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C6, C/7 nella misura massima di una unità per 
categoria) : 0,42% 

• Altri immobili 0,80% 
 

La detrazione  spettante per l’unità immobiliare adibita ad  «abitazione  principale»  è pari a euro 200 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
 
2) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
3) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere; 
 



  

 Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to COSTANZO CLAUDIO 

 
IL MEMBRO ANZIANO 
F.to GATTONI CARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  MIRABELLA DOTT.SSA GIOVANNA 

MARIA 
 

========================================================= 
Visto,  si attesta la regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to  MIRABELLA DOTT.SSA GIOVANNA 

MARIA 
 

========================================================= 
Visto,  si attesta la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 F.to CAGLIANO SILVIA 
 

========================================================= 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

N. …………….. R.P. 
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 il giorno 26/04/2013 per rimanervi per 

15  giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 

18/06/2009 n° 69). Nella stessa data, copia della presente deliberazione è stata  pubblicata in forma cartacea all’Albo 

Pretorio del Comune ai sensi del c.5 della stessa norma. 

Carisio, lì _________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(MIRABELLA DOTT.SSA GIOVANNA MARIA) 
 

======================================================== 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Carisio, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to MIRABELLA DOTT.SSA GIOVANNA 
MARIA 

 

========================================================= 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Carisio, lì 22/04/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MIRABELLA DOTT.SSA GIOVANNA MARIA)  

 
========================================================= 

 


