
 

      

 

 

 

 

 

 

COMUNE    DI   RIBORDONE 

PROVINCIA   DI   TORINO 

 

                                                          

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 del 04.05.2013 

OGGETTO: Tariffe imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 - 

Approvazione 

 

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di maggio alle ore 14,30, in Ribordone 

nel Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze consigliari, regolarmente convocato, 

si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:  

 

  PRESENTE 

  SI NO 
1.  BELLARDO GIOLI GUIDO Sindaco X  
2.  ABRATE FLAVIO Vicesindaco X  
3.  OBERTA PAGET DANIELE Consigliere X  
4.  OBERTA PAGET FABIO Consigliere X  
5.  BIANCO GIANLUCA Consigliere X  
6.  CORNA DANIELE Consigliere X  
7.  DONETTI DAVIDE Consigliere X  
8.  FASANA LINA Consigliere X  
9.  BELLARDI ENZO DOMENICO Consigliere X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr.ssa Tiziana MAGLIONE 

Assume la Presidenza  il  Sig. Guido BELLARDO GIOLI, in qualità di Sindaco, che, 

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed procede alla lettura della 

comunicazione in oggetto.  

COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 16 del 15.04.2013 e pertanto:  

visti gli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 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 veniva istituita l’imposta municipale propria (IMU), con 

anticipazione, in via sperimentale , a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la 

legge di conversione 26/04/2012, n. 14; 

visto l’articolo 1, comma 381 della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) il quale 

differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

visto l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) la quale ha 

previsto che: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

considerato che l’art. 13, comma 13- bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera 

di approvazione delle aliquote  e delle detrazioni  IMU decorre dalla data di 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, e gli 

effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono dal 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 

aprile dell’anno a cui la deliberazione si riferisce; 

ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge  n. 214/2011 

prevede all’art. 13 commi 6-7-8 le seguenti aliquote IMU: 

- Aliquota base pari allo 0,76/% con possibilità di variarla in aumento o in 

diminuzione  sino al 0,3 punti percentuali; 

- Aliquota del 0,4 per l’abitazione principale e per le relative pertinenze- con 

possibilità di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- Aliquota del 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni , dalla legge n. 133/1994 

– con possibilità di variarla in diminuzione  sino al 0,1%; 

- Che inoltre è data facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario delle società, o nel caso di 

immobili locati; 



visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013): 

“…è soppressa la riserva di stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011”; 

considerato che per il calcolo effettivo degli introiti si dovrà attendere l’emanazione 

del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto 

l’accordo entro tale data tra il Ministero dell’Interno e dell’economia  e delle Finanze 

– Conferenza Stato Città – Autonomie locali il DPCM verrà emanato entri il 15 

maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo stato della 

quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di 

solidarietà comunale  introdotto dall’art. 1, comma 380, let. B) della citata legge n. 

228/2012; 

considerato che l’art. 1, comma 444, della citata legge n. 228/2012, stabilisce che per 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 

296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data del 30/09/2013; 

visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria,  approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.10.2012;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2012 avente ad 

oggetto: “Approvazione del  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, del 

Bilancio Pluriennale 2012-2014 e Relazione Previsionale e Programmatica” esecutiva ai 

sensi di legge, nella quale si poneva in evidenza per l’anno 2012 l’impossibilità di 

determinare con chiarezza sufficiente il gettito dell’IMU, sia sulla seconda, che sulla 

prima casa, e pertanto si riteneva prudente l’applicazione delle aliquote determinate 

nel D.L. stesso, rinviando all’anno successivo le eventuali rimodulazioni delle 

aliquote, in relazione alle risorse disponibili; 

Visto il particolare momento socio – economico del Paese; 

Considerato che  l’introduzione della nuova tassa comunale obbligatoria sui rifiuti e 

servizi (TARES ) procurerà un ulteriore aumento del  carico fiscale;  

Ritenuto necessario, in conseguenza di quanto sopra riportato, determinare per 

l’anno 2013 le seguenti aliquote: 

- 7,0 per mille aliquota base; 

- 2,0 per mille aliquota per abitazione principale con detrazione fino ad € 200,00 

(oltre € 50,00 per ogni figlio a carico con età inferiore a 26 anni e per un massimo di € 

400,00); 

- 10,6 per mille aliquota per fabbricati di tipo “D”; 

- 7,0 per mille aliquota per terreni edificabili; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e smi 



Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) – Approvazione approvato con Delibera Consiglio 

Comunale n. 40/2012;  

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, in fase di predisposizione; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Unico dei Servizi; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare la sopraccitata narrativa costituente parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione che qui s’intende integralmente riportata e trascritta; 

2) Di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 

- 7,0 per mille aliquota base; 

- 2,0 per mille aliquota per abitazione principale con detrazione fino ad € 200,00 

(oltre € 50,00 per ogni figlio a carico con età inferiore a 26 anni e per un massimo di € 

400,00); 

- 7,0 per mille aliquota per terreni edificabili; 

- 10,6 per mille aliquota per fabbricati di tipo “D”; 

3) Di confermare pertanto le detrazioni di base per l’abitazione principale, le 

relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto 

Legge n. 201/2011; 

4) Di demandare al Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari la 

pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze; 

 

Successivamente con separata votazione, anch’essa unanime, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 



PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art.147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000: 

- si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa: 

Il Responsabile del Servizio  F.to Alessandro RATTO 

-si attesta la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti: 

Il Segretario Comunale_________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000: 

-si esprime il parere di regolarità contabile favorevole: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  F.to Alessandro RATTO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 151, comma4 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000: 

-si attesta la copertura finanziaria e si appone il visto di regolarità contabile: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  F.to Alessandro RATTO 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art.147/bis, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000: 

-si dichiara di aver effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa verificando il 

rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente, della correttezza e regolarità 

delle procedure seguite, la correttezza formale nella redazione dell’atto. 

-si evidenza l’assenza di irregolarità. 

Il Segretario Comunale___________________________ 

  



Del che si  è redatto il  presente verbale, che viene sottoscritto.  

 

      IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to Guido BELLARDO GIOLI             f.to   Dr.ssa Tiziana MAGLIONE 

          

 

    ________________________     _______________________ 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 99 Registro Pubblicazioni.  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 07.05.2013 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 

          

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Tiziana MAGLIONE 

 

      

_________________________ 

Ribordone, 07.05.2013 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  

Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 

          

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Tiziana MAGLIONE 

 

      

_________________________ 

Ribordone, 07.05.2013 

 

 


