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ORIGINALE 

COMUNE DI MONTANARO 
-------------------- 

Provincia di Torino 
---------- 

CC N.  11 DATA  02-05-2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
___________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione delle aliquote e della detrazione per 

l’anno 2013. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilatredici addì due del mese di maggio alle ore 21,00, nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1a convocazione, il 

Consiglio Comunale.  

                                   A /  P                                                           A  /  P 

  1 – FROLA MARCO     X  17 - BENA ROBERTO             X 
  2 – CARERI ANTONINO   X    
  3 – COSCINO ANTONINO    X   
  4 – GIUDICI LUIGI    X   
  5 – TURINI CLEMENTE    X   
  6 – NICOLA DAVIDE    X   
  7 – TORTORICI MARIA  X  
  8 – TUA GIOVANNI    X  
  9 – CRISAFULLI GIOVANNI  X   
10 – BOROMEI GIUSEPPE    X   
11 – MANCIN GIORGIO    X   
12 – MONTALTO MARCO    X   
13 – PORTA VITTORIO  X       
14 – PIANA GIANRENZA    X     
15 – GALLON ARCANGELO  X  
16 -  RASTALDO LUCA  X  Totali:   5  12 
 

Sono assenti giustificati n. 5 Consiglieri Comunali Sigg.: CARERI Antonino, TURINI Clemente, 

TORTORICI Maria, PORTA Vittorio, RASTALDO Luca 

Componenti presenti n. 12  

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Luigi GIUDICI 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione del C.C.  n. 11  del  02.05.2013 

OGGETTO : Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione delle aliquote e della detrazione per 
l’anno 2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 La discussione sul punto in oggetto è avvenuta congiuntamente a quella di cui al Verbale n. 10 
in data odierna, cui si fa integrale rinvio. 

Premesso che: 

- l’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ha istituito l’Imposta Municipale Propria in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta comunale sugli immobili; 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, anche denominato «Decreto Monti» o «Decreto Salva 
Italia», convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l’introduzione 
sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012 e sino al 2014, dell’Imposta Municipale Propria; 

- l’art. 4 del decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 
2012, n. 44), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» ha apportato ulteriori modifiche 
alle norme sopra indicate; 

- si continuano ad applicare, in via integrativa, le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 in materia di 
Imposta comunale sugli immobili, espressamente richiamate dalle disposizioni del Decreto Monti 
inerenti l’Imposta Municipale Propria. 

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, Legge 24/12/2012, 
n.228 (legge di stabilità 2013), così riassumibili: 

•  lettera a) “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”; 

• lettera f) “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta  municipale propria di cui all’articolo 13 
del citato decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili di uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 
6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

• lettera g) “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. 

Dato atto che, con la Risoluzione n. 5/df del 28 marzo 2013, il Dipartimento delle Finanze ha 
precisato che i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, accatastati nella categoria D/10, 
conservano l’aliquota agevolata dello 0,2 per cento ma il gettito è riservato allo Stato. Di conseguenza, la 
facoltà precedente riconosciuta ai Comuni, di ridurre l’aliquota agevolata dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 
per cento, prevista dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, risulta ormai incompatibile con le 
nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013; 

Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione delle aliquote,  ed in particolare: 
•••• dell’art. 13, comma 6, D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari 

allo 0,76 per cento, modificabile, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto 
legislativo 15.12.1997, n. 446, sino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione;  

•••• dell’art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011 che individua l’aliquota per l’abitazione principale per le 
relative pertinenze nella misura dello 0,40 per cento modificabile, in aumento o in diminuzione, sino 
a 0,2 punti percentuali; 

Appurato che il comma 10, art. 13 della medesima disposizione normativa dispone 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, stabilendo altresì che: 
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- se l'unita' immobiliare e' 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la predetta detrazione e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purchè' dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con un tetto massimo, al netto della 
detrazione di base, di 400 Euro; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e a condizione che non sia stabilita 
un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; tale facoltà, 
sulla scorta di quanto precisato dal MEF con Circolare n.3/DF del 18/05/2012, può essere 
esercitata anche limitatamene a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri 
di ragionevolezza e non discriminazione;  

- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

Considerato inoltre che il medesimo comma 10 dell’art. 13, così come riformulato dall’art. 4, 
comma 5 del D.L. 16/2012, attribuisce al Comune la facoltà di equiparare all’abitazione principale, con 
potestà regolamentare, le abitazioni degli anziani e dei disabili ricoverati in case di riposo e di cura, mentre 
l’art. 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 considera equiparata per legge l’abitazione assegnata al 
coniuge a  seguito provvedimento di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, con la quale sono stati impartiti chiarimenti sull’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU);  

Considerato che le incertezze relative alla mancata verifica del gettito IMU rispetto alle stime 
ministeriali, con riferimento all’anno 2012, si ripercuotono anche sull’esercizio finanziario 2013, non 
permettendo, allo stato attuale, di conoscere l’entità del nuovo fondo di solidarietà comunale, istituito dalla 
lettera b), comma 380 dell’art. 1, Legge 24/12/2012, n.228 (legge di stabilità 2013); 

Constatato inoltre che permangono ulteriori incertezze collegate all’impatto dei tagli previsti dal DL 
95/2012 non essendo ancora conclusa la sua ripartizione ai sensi di legge; 

Verificato che, l’art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, (legge di stabilità 2013), nel modificare il 
comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha comunque previsto la possibilità di modificare 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra le quali l’IMU, in sede di verifica degli 
equilibri di bilancio, entro la data del 30 settembre (termine previsto dal comma 2 del medesimo art. 193); 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.09.2012, così come modificato con deliberazione n.    , 
adottata in data odierna; 

Richiamati in particolare gli artt. 5 e 7, relativi alle unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale e alla facoltà di elevare la detrazione per l’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze solo per alcune fattispecie meritevoli di tutela;  

Ritenuto, sulla scorta di quanto previsto dal comma 5 dell’ art. 7 del nuovo Regolamento comunale 
disciplinante l’imposta municipale propria (IMU), di elevare l’importo della detrazione per le abitazioni 
principali e relative pertinenze situate nella frazione Pogliani, incrementandolo di €. 100,00, per un 
importo complessivo della stessa detrazione di €. 300,00; 

Ritenuto pertanto, in conseguenza a quanto sopra indicato, alla luce delle proiezioni effettuate 
dall’ufficio tributi ed al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie e garantire il funzionamento 
dell’Ente ed un adeguato livello di erogazione dei servizi, di determinare le seguenti aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria – I.M.U. – per l’anno 2013, confermandole nella misura prevista per l’anno 2012, fatte 
salve le agevolazioni previste per l’anno in corso:  

 



 4 

a) ALIQUOTE :  

•••• 0,49 PER CENTO da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative 
pertinenze come definite dalla normativa vigente, nonché alle altre fattispecie assimilate per legge.  
La medesima aliquota è altresì applicata alle unità immobiliari adibite a ad abitazione principale 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata o ceduta in comodato d’uso. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze 
(assimilazione introdotta con Regolamento Comunale). 

•••• 1,00 PER CENTO da applicare a  tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed 
aree fabbricabili), salvo quelli previsti nel punto suindicato. 

b) DETRAZIONE :  

•••• NELLA MISURA BASE prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 per le abitazioni 
principali e pertinenze situate nel territorio comunale (eccetto Frazione Pogliani)  ⇒⇒⇒⇒ 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, €. 200,00 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 esse proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  

•••• CON LA MAGGIORAZIONE DI €.100,00 ai sensi dall’art.  13, comma 10, e dall’art. 7 del 
Regolamento comunale per le sole abitazioni principali e pertinenze situate nella Frazione Pogliani  
⇒⇒⇒⇒  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, €. 300,00 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.  

Le detrazioni indicate ai punti precedenti sono maggiorate di €. 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Preso atto che: 
- Ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall’art.10, comma 4, lett. 

b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35 a decorrere dall’anno 2013,  le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, 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 e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. 

- Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle 
deliberazioni, entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta 
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in 
mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.  
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Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della 
Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e 
le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), ai 
sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16 anche 
alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il 
Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate 
le aliquote di anno in anno; 

Considerato che l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), 
stabilisce, per l’anno 2013, il differimento del termine la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali alla data del  30 giugno 2013; 

Ribadita la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, 
fra le quali l’IMU, entro la data del 30 settembre, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà 
prevista dall’art. 1, comma 444, della Legge 228/2012). 

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 
s.m.i., nell’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nell’art. 1, comma 156 della Legge 296/2006  e nell’art. 42 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 adottata in data 25/05/2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato nominato il Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, 
ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 7 del D.Lgs. n. 
23/2011, nonché dall’art. 13 , comma 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 

Visto lo statuto comunale ed il  regolamento comunale di contabilità;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel; 

Il Capogruppo Piana, a nome del gruppo “Ripartiamo da Montanaro”, dichiara voto contrario. 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 10 
Voti contrari n.: 2 (Piana e Gallon) 

DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2013, 
confermandole, nella misura prevista per l’anno 2012, salvo successivi adeguamenti in fase di verifica 
degli equilibri di bilancio, così come riportato nelle premesse del presente provvedimento e riassunte 
nel prospetto: “I.M.U. – ANNO 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI ”, di seguito riportate nella 
presente deliberazione; 

3) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, nonché in 
funzione della concreta quantificazione del fondo di solidarietà comunale, le aliquote e le detrazioni 
potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 30 settembre, 
così come previsto dall’ art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, (legge di stabilità 2013), salvo 
ulteriori proroghe e disposizioni; 

4) di dare atto che il gettito derivante dall’Imposta Municipale Propria di spettanza del Comune stimato 
sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 1.295.000,00 e verrà introitato alla 
risorsa 1.01.0020 “Imposta Municipale Propria” dell’istituendo bilancio di previsione 2013; 
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5) di inviare, per in via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 in applicazione dell’art. 13, c. 13- bis del D.L. n. 201/2011, così 
come sostituito dall’art.10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, entro il termine del 9 
maggio, procedendo alla pubblicazione entro il 16 maggio del corrente anno, al fine di permettere ai 
soggetti passivi di effettuare il versamento in acconto con le aliquote e detrazioni oggetto del presente 
provvedimento; 

6) dato atto inoltre che, a decorrere dall’anno 2013, l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui al punto precedente;  

7) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con 
altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.  

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 12 
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
 
 
AA/ros 
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Prospetto riassuntivo Aliquote e Detrazione anno d’imposta 2013 

 
 
 

 
I.M.U. - ANNO 2013- ALIQUOTE E DETRAZIONE 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI  
 

ALIQUOTA  
 (per cento) 

DETRAZIONE 
 

 

1 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(situate nel territorio comunale, eccetto Frazione 

Pogliani) 
 

0,49 
 
 

€. 200,00 
con aggiunta di €. 50,00 per 
ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, fino a max 
€.400,00 
 

 
 
 
 
2 

Unità immobiliare adibita adibite a ad abitazione 
principale posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata o ceduta in 
comodato d’uso  

(Regolamento IMU, articolo 5, comma 1) 
 

0,49 
 
 
 
 
 

€. 200,00 
con aggiunta di €. 50,00 per 
ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, fino a 
max €.400,00 
 
 
 
 

 
 
 
3 Abitazioni principali e relative pertinenze 

(situate nella Frazione Pogliani) 
 

0,49 
 
 

€. 300,00 
con aggiunta di €. 50,00 per 
ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, fino a max 
€.400,00 
 

 
 
4 

Tutte le restanti tipologie di immobili  
(fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) 

 

1,00 
 
  

*per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare apposita 
 autocertificazione predisposta dagli uffici comunali. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE                           
F.to Luigi GIUDICI                                                             F.to    Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 
 
 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi con 
decorrenza dal 03.05.2013 
 
 
                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
Il 03.05.2013                                                                              F.to   Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 

 

 

 

 

 

 

    

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva il………………. .  

 

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 


