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Comune di Craveggia 

 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO  
2013.           

 
L’anno duemilatredici addì venti del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza 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. GIOVANOLA PAOLO - Presidente Sì 
2. GNUVA GRAZIELLA - Vice Sindaco Sì 
3. ANTENORI EMANUELE - Assessore Sì 
4. GNUVA LUCA - Assessore Sì 
5. GUBETTA DANIELE - Assessore Sì 
6. COTTINI MARINO - Consigliere No 
7. BARERA ALESSANDRO - Consigliere No 
8. DEMARTINI IVAN - Consigliere Sì 
9. SALA GIUSEPPINA - Consigliere Sì 
10. SPELTINI LORIS - Consigliere Sì 
11. GIANA GIAN LUCA - Consigliere Sì 
12. ARRIGONI ANGELO - Consigliere No 
13. ARRIGONI BRUNO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Signor Dr. Dario CERIZZA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’Ordine del Giorno. 



 
     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 dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
con i quali è stata 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. 
 
 Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata 
all’anno 2015.  
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 26.11.2012 con 
oggetto:”Determinazione aliquote I.M.U. anno 2012” e successiva deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 19.03.2013 dall’oggetto:”Conferma delibera della Giunta 
Comunale n. 92 del 26.10.2012 di determinazione delle aliquote I.M.U. relative all’anno di 
imposta 2012.”. 
 
 Visto che con la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26.11.2012, con la quale 
si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 4 PER MILLE. 
 
• ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI AREE FABBRICABILI: 9 PER MILLE 
 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è facoltà del Comune modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione. 
 
 Visto l’articolo 10, comma 4, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale 
testualmente recita: 
 
- 4. All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) Al comma 12-ter le parole: “novanta giorni dalla da ta” sono sostituite da: “il 30 
giugno dell’anno successivo a quello ”; 
b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “ 13-bis. A decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquo te e della detrazione nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degl i stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 1998, n. 360. I Comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta se zione gli elementi risultanti dalle 
delibere,secondo le indicazioni stabilite dal Minis tero dell’economia e della finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti d ecorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il vers amento della prima rata di cui al 
comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla d ata del 16 maggio di ciascun anno 
d’imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effett uare l’invio di cui al primo periodo 
entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di man cata pubblicazione entro il termine 
del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano i vers amenti della prima rata pari al 50% 
dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliqu ota e della detrazione dei dodici 
mesi dell’anno precedente. Il versamento della seco nda rata di cui al predetto articolo 
9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’int ero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pub blicati nel predetto sito alla data del 



16 novembre di ciascun anno d’imposta; a tal fine i l Comune è tenuto ad effettuare 
l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre  dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novem bre, si applicano gli atti pubblicati 
entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure,  in mancanza, quelli adottati per 
l’anno precedente” ; 
 
 Visto l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e, in 
particolare, le seguenti disposizioni normative: 
 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”, 
 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del citato decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
 
- lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
 Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/10/2012; 
 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Con votazione espressa nelle forme di legge e con voti n. 9 favorevoli, contrari 
nessuno e astenuti nessuno, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento: 
 
 Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per anno 2013: 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 4 PER MILLE. 
 
• ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI AREE FABBRICABILI: 9 PER MILLE 
 
 Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale 
Propria anno 2012 stabilite nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 26.11.2012. 
 
 Di prendere atto dell’art. 1, comma 380, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) 
e, in particolare delle seguenti disposizioni normative: 
 
lettera a):”è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”. 
 
Lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del citato decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D calcolato, calcolato ad aliquota standars dello 0,76 prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato  articolo 13”. 
 



Lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l’aliquota standar dello 
0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. 
 
 Di dare atto che  tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
 Di dare atto, altresì, che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
26.11.2012. 
 
 Di trasmettere la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.  
28 settembre 1998, n. 360. 
 
 Di dare atto infine che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’efficacia 
della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico 
e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione 
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio 
dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 9 
maggio, in quanto in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, le 
aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. 
 
 Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 



Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : GIOVANOLA PAOLO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dr. Dario CERIZZA 

___________________________________ 
 

 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151- 
comma 4 -del D.lgs 267/2000. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Dr. Dario CERIZZA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il 
giorno 29-mag-2013 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi 
dal 29-mag-2013 13-giu-2013 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 
 
 
Craveggia, lì 29-mag-2013 Il Segretario Comunale 

F.toDr. Dario CERIZZA 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Si certifica che la presente La presente pubblicazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 20-mag-2013.  
 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. Dario CERIZZA 
______________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dr. Dario CERIZZA 
 
 
 


