
Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROLETTO Mirko       F.to  NEMOUR Mariagrazia 
 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to NEMOUR Mariagrazia 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to NEMOUR Mariagrazia 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal       
 
  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NEMOUR Mariagrazia 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
  in data _______________ (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione) 
 
  il giorno stesso dell’adozione (immediata eseguibilità) 
 
        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to NEMOUR Mariagrazia 
 

 
 

RICORSI 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
BORGIALLO, 
IL VICE-SEGRETARIO 
NEMOUR MARIAGRAZIA 
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COMUNE DI BORGIALLO 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  CONSIGLIO COMUNALE 

 n. 11 del 29/05/2013 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONE ANNO 2013 – 
APPROVAZIONE  -  PROVVEDIMENTI   

 
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 
 

Cognome Nome 
 

Carica 
 

Presente 
 

Assente 
 

Assente 
giustificato 
 

ROLETTO  Mirko Sindaco X   

CARGNELLO  Francesca 
Vice 
Sindaco 

X   

RONCHETTO  Enrico Assessore X   
VIRONDA Giuseppe Consigliere X   
CORROTTO Riccardo Consigliere X   
VIRONDA Davide Consigliere X   
TRUCANO Elisa Consigliere X   
SAVOIA  CARLEVATO Ester Consigliere X   
DE  SIMONE Bruno Consigliere X   
CLERICO Walter Consigliere X   
COELLO Giovanni Consigliere   X 
PARROTTA Mariagrazia Consigliere  X  
                                                                          

Totale presenti  10 
      Totale assenti   2 
 
Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale NEMOUR Mariagrazia il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROLETTO Mirko, nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



Deliberazione  n. 11 del 29.05.2013 
 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTA E DETRAZIONE ANNO 2013 – 
APPROVAZIONE  -  PROVVEDIMENTI   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                                                                               
- Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente; 
 
- Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale 
sugli Immobili (I.C.I.); 
 
- Preso atto che dall’anno 2012 l’ICI viene sostituita dall’IMU, così come previsto  dall’art.13 del D.L. 214 
22/12/2011, nonché dall’art.9 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011; 
 
- Preso atto che le due imposte condividono il presupposto del possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinente della stessa; 
 
- Rilevato che il comma 3 dell’art.13 del D.L. 214 22/12/2011 ha stabilito le rivalutazioni da applicare alle rendite 
degli immobili per stabilirne il valore ai fini IMU; 
 
- Evidenziato che: 
* l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni –ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446 
15/12/1997 - possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali; 
* l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale, con facoltà di aumentarla o diminuirla sino a 0,2 
punti percentuali; 
* l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali a  uso strumentale,  con facoltà di aumentarla o 
diminuirla sino a 0,1 punti percentuali; 
 
- Rilevato che all’imposta si applica una detrazione di €200,00 annui nel caso di abitazione principale, a cui si 
somma – per gli anni 2012 e 2013 – un’ulteriore detrazione di €50,00 per ciascun figlio residente, di età non 
superiore a ventisei anni, fino a un massimo di €400,00; 
 
- Evidenziato che, nel 2013, gli introiti relativi agli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) 
verranno attribuiti interamente allo Stato, con quota fissa dello 0,76%, con esclusione degli immobili di categoria 
D/10 (produttivi e strumentali agricoli) che restano di competenza comunale (aliquota agevolata 0,2%, con 
possibile riduzione fino allo 0,10% ed esenzione in zona montana); 
 
- Visto che, nonostante l’art. 42, comma 2, lettera F del D.Lgs 267/2000  escluda la competenza del Consiglio 
Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi, la legge Finanziaria 2007 all’art.1 comma 156 
stabilisce che le aliquote ICI siano deliberate dal Consiglio Comunale e, di conseguenza anche le aliquote IMU ; 
 
- Verificato che le maggiori entrate da aliquote invariate vanno a beneficio dello Stato, si rende necessario coprire il 
taglio sul Fondo di Solidarietà con un aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
- Dato atto che, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 sono stati acquisiti 
pareri favorevoli in ordine: 
  - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 
  - alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario; 
 
con votazione unanime, palese e favorevole. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1- Di stabilire, per l'anno 2013, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure: 

- abitazione principale 4 per mille; 
- altri fabbricati e aree edificabili 8,6 per mille; 
- fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 2 per mille, con esenzione in zona montana. 

 
2- Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale e le pertinenze nella misura di € 200,00, cui si sommano 

€50,00  per ogni figlio residente fino a ventisei anni d’età;  

 
3- Di inviare telematicamente la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, retroagendo, così, al primo gennaio dell’anno di 

pubblicazione gli effetti della deliberazione stessa. 

 
Con separata, unanime e favorevole votazione il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del TUEL. 
 
 
 


