
 
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunita, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persona dei Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENZE 
PREVER  dott. FIORENZO - Sindaco  Presente 

TARICCO DANIELA - Consigliere Presente 

CABUTTO ALESSANDRA - Consigliere Presente 

DALPOZZO FULVIO - Consigliere Presente 

DELLATORRE  PAOLO - Consigliere Presente 

SARTIRANO IVANA VERONICA - Consigliere Presente 

DOTTA ENRICO - Consigliere Presente 

GALLO DANIELE - Consigliere Presente 

FEA ROBERTO - Consigliere Giust. 

BERNOCCO MARIO - Consigliere Presente 

ADRIANO LUIGI - Consigliere Presente 

GIACCARDI MARIO - Consigliere Presente 

RAMELLO GIOVANNI - Consigliere Assente 

  
Totale Presenti: 11 

  
Totale Assenti: 2 

 
Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Olocco, Mauro Dogliani, Livio Taricco,                                                           
Valerio Taricco. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa MEINERI Dr.ssa FEDERICA la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PREVER  dott. FIORENZO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE di C.C.  n.   8  del   29.04.2013 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMIN AZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in 
particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale); 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 
0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore 
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa 
trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; (….)  
 
VISTA la propria deliberazione  n. 12 del 26/04/2012, con oggetto: "Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione 
aliquote 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 
 
· ALIQUOTA DI BASE “ ordinaria” nella misura dello 0,80%; 

· ALIQUOTA “ridotta”  nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

 
Sentito l’intervento del Sindaco che illustra come segue la situazione del Comune: 
 
Il nostro Comune, a partire dal 1/01/2013, è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, 
comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011; la predetta circostanza rende indispensabile una attenta 



programmazione finanziaria  tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e a tal 
fine occorre procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese. 
 
Gli uffici comunali hanno effettuato diverse proiezioni anche tenendo conto delle recenti normative i cui effetti sui bilanci 
comunali saranno molto pesanti, in particolare:  
- per le annualità 2013 e 2014, i tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review 2) avranno un incremento del 350% 
rispetto al 2012; 
- poiché il taglio di cui al Dl 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Narzole pari a circa €  9.300 si prevede che tale 
taglio possa esser pari, nel 2013, a circa € 42.000,00; 
- dall’esercizio in corso gli oneri di urbanizzazione non possono più essere utilizzati per il finanziamento della spesa 
corrente 
- con l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di IMU il nostro comune dovrà contribuire al fondo di Solidarietà 
Comunale con una somma presunta di euro 235.350,00 
 
Il Sindaco ribadisce poi che questo principio di tassazione vede premiati i Comuni meno virtuosi a scapito delle 
amministrazioni virtuose come la nostra, e obbliga i nostri cittadini ad un ulteriore sacrificio per ripianare cattive gestioni 
pubbliche. 
 
L’obbligo del mantenimento del pareggio di bilancio, del rispetto degli equilibri e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, nonché il mantenimento dei servizi alla cittadinanza, costringe la Giunta Comunale a proporre, suo 
malgrado, un aumento delle aliquote IMU elevando l’aliquota ordinaria di base ad euro 0,85% e l’aliquota per abitazione 
principale a euro 0,50%. 
 
Il Sindaco comunica poi che nel discorso di insediamento del nuovo governo Letta, in data odierna, è stata manifestata 
l’intenzione di sospendere il pagamento della prima rata dell’IMU prima casa in attesa di una riformulazione globale del 
tributo, ma che, tuttavia, a legislazione vigente, occorre comunque in questa sede deliberare le aliquote per il 2013 salvo 
eventuali modifiche successive; 
 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
RITENUTO, nelle more della riformulazione del tributo e con  riserva di ridiscutere le aliquote alla luce delle nuove 
disposizioni che verranno emanate, di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi 
medesimi, consentendo nel contempo il rispetto dei parametri imposti dall’applicazione del patto di stabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del TUEL 267/2000, dai responsabili dell’Area Tributi e 
dell’Area Finanziaria, e dell’area Amministrativa, per quanto di rispettiva competenza; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

nelle more della riformulazione del tributo e con  riserva di ridiscutere le aliquote alla luce delle nuove disposizioni che 
verranno emanate: 
 
1. Di approvare, per l’annualità 2013, le aliquote da applicare all’Imposta Municipale propria (I.M.U.) come di seguito 
indicato: 
 
- 0,85%:   Aliquota ordinaria di base; 
- 0,50 %:  Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7); 
- 0,20%:   Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
 
2. Di confermare le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per figli 
conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011; 

3. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 9 maggio 2013, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, 
lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 16 maggio 2013; 

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese.  



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 

F.to: PREVER  dott. FIORENZO 

Il Segretario 
 

F.to:MEINERI Dr.ssa FEDERICA 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Num. Reg. Pubbl. _____________________ 
  
La presente deliberazione è    in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
ossia dal 06-mag-2013 al 21-mag-2013 ai sensi  dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 
n. 267. 
Lì, 06-mag-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MEINERI Dr.ssa FEDERICA 

 
 

PARERI 
 

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis,  
comma 1,  del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267: 
 
AREA AMMINISTRATIVA     F.to:Responsabile MEINERI dott.ssa Federica __________________ 
Regolarità tecnica    Data: 29/04/2013     
 
AREA FINANZIARIA                                     
Regolarità tecnica                                   F.to:Responsabile CERA dott.ssa Sandra _______________________ 
Data: 29/04/2013 
Regolarità contabile                               F.to:Responsabile CERA dott.ssa Sandra ________________________ 
 
AREA TECNICA                          F.to: Responsabile  PELLISSERO geom. Davide__________________ 
Data _____________________                        
Regolarità tecnica                            
 
AREA TRIBUTI  (Regolarità tecnica)                            
Data: 29/04/2013                                  Responsabile  Marengo sig.ra Ada _________________________          
 

 
CAPIGRUPPO  (ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari in data 06-mag-2013 
 

ESECUTIVITA’ 
 
         DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________________________  per la scadenza dei 10 giorni 

dalla sua  pubblicazione,  ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
           La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267. 
Il  Segretario  Comunale 

F.to:MEINERI Dr.ssa FEDERICA 
  

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Lì 06-mag-2013Lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

MEINERI Dr.ssa FEDERICA 
 


