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C o p i a  A l b o  

P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI CERRIONE 
 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2013      
 

 
L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ZERBOLA ANNA MARIA - Sindaco  Sì 

2. TARRICONE GIUSEPPE - Vice Sindaco  Sì 

3. GARIAZZO CLAUDIO - Assessore  Sì 

4. BARBERA RENATO - Assessore  Sì 

5. SERRAU SIMONA - Consigliere  Sì 

6. OTTELLA PAOLO - Consigliere  Sì 

7. PEVERARO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

8. BORDOGNI ALBERTO - Consigliere  Sì 

9. CREPALDI DONATO - Consigliere  Sì 

10. ZANCHI LINO - Consigliere  Sì 

11. BOCCA PATRIZIA - Consigliere                                                                  Sì 

12. BIOLLINO ELVIO - Consigliere  Sì 

13. SEITONE PAOLO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

                                                                                 Assenti giustificati 0 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Roberto Carenzo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZERBOLA ANNA MARIA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato, posto al n.4 dell’ordine del giorno. 
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C.C. N.11 del 24/04/2013 
Oggetto: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013      

 

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del 

competente Responsabile del Servizio: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 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 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;  

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 

fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 

del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 

indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento; 

ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 ha stabilito le aliquote standard per le varie tipologie di 
immobili prevedendo puntualmente la possibilità da parte dei Comuni di intervenire, modificandole  in 
aumento o in diminuzione; 
 

VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013, che per gli anni 2013 e 2014 ha soppresso la 

riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, ovvero ha abolito la quota 

statale del 50% del gettito IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale, riservando però allo 

Stato l’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard (0, 76 per cento);  

VISTI inoltre i chiarimenti contenuti nella Risoluzione n.5 del 28/03/2013  con la quale il Dipartimento 

delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alla impossibilità da parte dei Comuni per il 

corrente anno ‘imposta di intervenire, riducendo, le aliquote degli immobili la cui imposta è interamente 

versata allo Stato; 

CONSIDERATO inoltre che il medesimo comma 380 della Legge di Stabilità prevede l’abolizione del 

Fondo di riequilibrio e la sua sostituzione con un Fondo di Solidarietà, alimentato dal maggiore gettito 
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IMU di spettanza dei Comuni, che sarà ripartito tra i Comuni stessi in modo da rendere teoricamente 

neutro l’impatto sul bilancio di previsione della modifica di cui al periodo precedente; 

VISTI  altresì, la delibera di Consiglio Comunale nr 17 del 02/04/2012 con la quale sono state fissate 

le aliquote IMU per l’anno 2012 ed il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 

Comunale nr. 46 del 29/10/2012; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire anche per l’anno 2013 sia il livello 

attuale dei servizi forniti ai cittadini che il necessario equilibrio di bilancio confermando le aliquote 

dell’imposta municipale propria già proposte nell’anno 2012, così come di seguito dettagliato:  

• Aliquota di base : 0,76% 

• Abitazione principale e pertinenze (C/2, C6, C/7 nella misura massima di una unità per 

categoria) aliquota ridotta 0.4% 

• Aliquota ridotta per Fabbricati Rurali strumentali: 0,2% 

La detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» è pari a 

euro 200 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 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.3 c.1 lettera b) del D.L. 

174/2012 convertito con L. n.213/2012; 

DELIBERA 

1) di determinare le aliquote IMU e le detrazioni per l’anno 2013, così come di seguito riportato: 

• Aliquota di base : 0,76% 

• Abitazione principale e pertinenze (C/2, C6, C/7 nella misura massima di una unità per 

categoria) aliquota ridotta 0.4% 

• Aliquota ridotta per Fabbricati Rurali strumentali: 0,2% 

• La detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» è pari 

a euro 200 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 

 

2) di provvedere a dare la prevista pubblicità alla suddetta deliberazione ai sensi della vigente 

normativa. 
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C.C. N.11 del 24/04/2013 
Oggetto: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013      

 

PARERI 

- Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 

- Ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

- Ai sensi dell’art.3 D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012; 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

La sottoscritta rag. PAOLA BORRA, Responsabile del Servizio competente sulla presente 

proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. 

Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa”; 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

18/04/2013      (rag. Paola Borra) 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

La sottoscritta rag. PRIMORINA TONIN, Responsabile del Servizio esprime ai sensi degli 

artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE  di 

regolarità contabile”;  

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

18/04/2013      (rag. Primorina Tonin) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.3 

c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito con L. n.213/2012; 
 
CON VOTI n.12 favorevoli e n.1 contrario (Biollino) espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cerrione.  Responsabile Procedimento: dott.Roberto Carenzo  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

- Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to:ZERBOLA ANNA MARIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:dott. Roberto Carenzo 

___________________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. REGISTRO PUBBLICAZIONI _      
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
 
Giorni consecutivi a partire dal 30/04/2013  

- Nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) 
 
Cerrione, 30/04/2013 

Il Segretario Comunale 
dott. Roberto Carenzo 

  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 
 
• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134. 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  _________________________ 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 
In data  

 
    Cerrione, ________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE                              
                                                                                           dott. Roberto Carenzo 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Cerrione, li30/04/2013IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Roberto Carenzo 
 


