
COMUNE, DI OGLIANICO
l)rovincia tli'l'orino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

oRIGIN^1,¡r

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PROPRIÁ.IIIMUII - ANNO 2013.

N. 9 del 7/05/2013

PER LIAPPLICAZIONE DELLIIMPOSTA MUNICIPALE

L'anno duemilatredici, addì sette, del mese di maggio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze
consiliari , previa osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta
Pubblica, sessione STRAORDINARIA, in PRIMA CONVOCAZIONE i componenti il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Coqnome e Nome Carica Pr. As.

FREDDI Onorino SINDACO X
VACCA Leonardo VICESINDACO X
VACIIA Monica Maria Bianca CONSIGLIERE x
ARROtFrancesco CONSIGLIERE X
CATTANEO Massimo CONSIGLIERE X
BERTETTO Caterina Domenica CONSIGLIERE X
MASERO Christian CONSIGLIERE X
AVENATI Giusenne CONSIGLIERE X
COSTANTINO Roberto CONSIGLIERE X
GADDO' tr'erruccio CONSIGLIERE X
DE,ZZATTO Francesco CONSIGLIERE X
RAFFERO Paola CONSIGLIERE X
BALLESIO Luca CONSIGLIERE X

Totale l1 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GRANDI dr.ssa Maria Teresail quale prowede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VACHA Monica Maria Bianca nella sua qualità di
CONSIGLIERE COMTINALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la traltazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGIt't'[O: l)l]'l'l,llLMlNÂZI()Nlrl ALIQUO'l'l,l
MUNICIP,,\l,ll PRO|)RlA "tMtJ" - 

^NNO 
2013.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

l'¡l,lll l,'Al'l'l,l('AZl()Nl,l l)l,ll,l,'lMPOSl'A

14 marzo 201I n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
22 dicembre 201I n. 2l4,con i quali viene istituita
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al

I t, C()NSI(;t,tO COMtlNAt,rll

Il Consigliere Cotnunale G^DDO' Ii'clruccio, a nolììc dcl gruppo cli rninoranza, preannuncia voto
contrario per principio pur condividendo lc con'czioni apportate;

RICIIIAMA'IA integraluìentc la propria prcccclcntc tlclibcrazionc n. [ì rJcl 1910312012 avente acl

oggetto " Determinazione aliquote per l'applicaziouc dcll'irrposta Municipalc l)ropria "lMU" Anuo 2012",
osecuttva;

RICIIIAMATA altresì la propria preccdcntc deliberazionr,'n.31 clcl 211012012 relativa
all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'hnposta Municipale Propria, esecutiva, corne
previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,che stabilisce "E'conferrnata la
potestà regolarnentare in materia cli entrctte degli enti locali tli cui agli articoli 52 e 59 del citalo decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsli dul presente prot,vedimento",'

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno
2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tu;tte le deliberazionì regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle ftnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1991, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è

sanzionato, previa diffrda da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle frnanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle ftnanze pubblica, sul proprio sito informatico,
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'awiso in Gazzelta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

DATO ATTO che il comma l3-bis dell'art. 13 del D.L.20ll201l prevede che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e detrazioni Imu devono essere inviate al Dipartimento delle ftnanze
esclusivamente in via telematica entro il 23 Aprile;

VISTO il D.L. 3512013 con il quale tale termine è prorogato al9Maggio 2013;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, frno a concoffenza del suo ammontare, euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se I'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 50,00 euro per ciascun hglio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;



l'MDENZlÂ'l'() ¡rcrttrrrlo cllc I'ittt¡lorto conr¡rlcssivo tlcll¿r rììitggi()r¿rzi()lìc, irl nc((o tlclla tlctrazionc
di base, tton pLtò super¿ìrc I'irn¡rollo nr¿rssinro tli ctrrrr 4(X),(X) rlir i¡llcn<lcrsi ¡rcrtirrrlo irr irggirrnlir irlla rlc(r'aziorrc
di basc pari ad C 200,(X) ;

CONSIDERÂ'l'O ohc, in attcsa tlcll'crnissionc <lcl l)l)(lM attua(ivo, tla orìrarìaro crìtro il 30 Aprilc
2013,inbaseallaLeggedi Stabilità2013 l.cggc22812012 art. l,cornrna 120-òprcvistalasoppressionc
della quota di riserva allo Stato del gcttito IMU relativo ai fàbbricati diversi clall'abitazione principale
nonché I'attribuzione allo Stato clcll'intero gettito IMU acl aliquota base derivante tlai fàbbricuÚ 

9j,"11 
Ot

RITENUTO pertanto opportuno, alla Iuce di cluanto sopra, rivisitarc lo aliquoie'preccdcntenrerrte
approvate applicando le nuovc cc¡n decorrcnza dall'anno d'irnposta 20 l3;

Effettuata la votazione in lorrna palcsc csprcssa nelle l-ormc cli legge, con il scgucntc csito:
Consiglieri presenti: n. undici;
Consiglieri votanti: n. undici;
Consiglieri contrari: n. tre (GADDO', RAIìFERO, BALI.ESIO) per coerenza con quanto votato lo scorso
anno;
Consiglieri favorevoli: n. otto;

DELIBERA

l) di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2) di dare atto che quanto stabilito con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1" gennaio 2013, data
di istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

3) di determinare le seguenti aliquote per I'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

. ALTQUOTA DI BASE 0,76 yo

. ALTQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6Vo

. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 O/O

4) di non awalersi della facoltà di riduzione prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'art . 43 del testo unico di cui al DPR n. 91711986;

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1o Gennaio 2013 ;

6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contemplati nel
previsto Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 37 del21701201,2, esecutiva ;

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle ftnanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 7997, e comunque entro il 9 Maggio 2013, come previsto dal
Decreto Legge 3512013 ;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
26112000.



[,etto, conl'cnìr¿rt() c sott<lscritto
I l{ f lÌ llS I l)l,ìN'l'l,l ï+ ,( ) (l()MtJN¡\l,l,l\,.S/

ñ¡/ I sir Mirri¿r'l'crcsir)

cliR't'ttftc^'l'o l)t t,tJ Btìl,tC^zlo

Certifìco io Segretario Conrunalc chc copia del prcsente verbalc vicne pubblicata il

all'Albo Prctorio Viflualc di questo Comune pcr l5 giorni consecutivr ai sensl
t

glom()

dell'art.

I 25 dcl32Legge n. 69 del 18.6.09 e contestualurente ve;¡|¡ somunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.

T.U. approvato con D.Lgs.261100.

ö l4rttü. lU[J IL SEçR O COMUNALE
(G Maria Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 26712000)

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. 712000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
( GRANDI dr.ssa Ma¡ia Teresa)

t4/^1

bi¡ .r

.:iç

-a' j
t?:

(Arl,l24, conun¿r I tlcl 'l'.[J. ap¡rrovakl con l).l,gs. 267l20llll)

Parere in ordine a1la regolarità contabile:

D FAVOREVOLE
tr CONTRARIO

IL RESBONSADJLE øEL SERVIZIO

Parere in o¡dine alla regolarità tecnica:

Ð FAVOREVOLE
tr CONTRARIO

IL RE S PþNSABI{*E DEIaS ERVZIO 4ioo 'o/1/à
È:o


