
 

COMUNE DI TRASQUERA 
 
 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
DELIBERAZIONE N. 26 
DEL 16/04/2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
                      ________________________________________________________ 
 
 
OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta 
comunale propria "IMU" anno 2013. 
 
 
 
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di aprile alle ore quattordici e minuti quindici    

convocata nei modi prescritti,la Giunta  Municipale si è riunita nella sala delle adunanze   

nelle persone dei Signori: 

 
 
 
                                                                                 Presenti                Assenti 
 
 
MAGLIOCCO Geremia   SINDACO   SI 
DEL PEDRO PERA Alessandro    ASSESSORE  SI 
STAIESSI  Massimo   ASSESSORE           SI 
    
 
                                                      Totale                            2                         1                
 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Simona Accomando. 
 
 
 
 
Il Signor Magliocco Geremia  nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 
 



OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta 
comunale propria "IMU" anno 2013. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 ; 
 
 Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il  quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
 Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  
 
 Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia 
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel 
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno 
a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno. 
 
 Visto il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  
proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 



destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992. 
 
 Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
 Ritenuto di mantenere le aliquote “di base” previste dalla citata normativa, senza 
alcun aumento o diminuzione. 
 
 Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
 Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è 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 ;  
 
 Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. 
 
 Tenuto conto della possibilità teorica per i Comuni di disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione ma ritenuto di non avvalersene in quanto non opportuno per 
l’Ente. 
 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, alla regolarità tecnica, 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, e del D.L. n. 174/2012 in 
ordine alla regolarità contabile;  
 
 
 Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, 
 
 

 
D E L I B E R A 



 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
 

� ALIQUOTA DI BASE 0,76% 
 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40% 
 

3) Di mantenere le detrazioni previste dalla normativa citata in premessa per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013. 

 
4) di rinviare l’adozione del Regolamento I.M.U. fin quando non si sarà assestato il 

quadro normativo di riferimento. 
 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. 

 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         IL SINDACO            IL SEGRETARIO  
F.to MAGLIOCCO Geremia                 F.to Dott.ssa Simona Accomando 
 
==================================================================== 
 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo 
della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del D.L. n. 
174/2012; 
       IL SEGRETARIO COMUNALE        
Trasquera, lì  29/04/2013            F.to Dott.ssa Simona Accomando 
 
==================================================================== 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE sulla 
presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del D.Lgs 267/2000 e del D.L. n. 174/2012;. 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        
Trasquera, lì  29/04/2013    F.to Magliocco Geremia 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 29/04/2013 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Simona Accomando  
 

==================================================================== 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE                 
Trasquera, lì 29/04/2013 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
          Dott.ssa Accomando Simona 
 
==================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

□ Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il  
■ Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per la presente 
deliberazione è stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 
Trasquera, lì 29/04/2013 
       F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                
 
 
 


