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COMUNE DI GAIOLA 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.20 
 

OGGETTO: 
ALIQUOTA IMU ANNO 2013. CONFERMA           

 
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle riunioni, 
si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta  pubblica Ordinaria di Prima 
convocazione, con le modalità e nei  termini prescritti. 
 

 Risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BRUNO Alessia - Presidente No 
2. QUARANTA Piero Andrea - Vice Sindaco Sì 
3. BRUNA Roberto - Assessore Sì 
4. BRUNO Daniela - Assessore Sì 
5. BUSSONE Paolo - Assessore Sì 
6. BARALE Alessandro - Consigliere Sì 
7. BUSSONE Tiziana - Consigliere No 
8. LOVERA Diego - Consigliere Sì 
9. SANINI Livio - Consigliere Sì 
10. KASERMANN Danila - Consigliere Sì 
11. BARALE Giuliano - Consigliere Sì 
12. FILIPUTTI Danilo - Consigliere Sì 
13. GARELLI Paolo - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Picchi , la quale provvede alla redazione  
del  presente verbale. 
 
Il Sig. Quaranta Piero Andrea , nella sua qualità di  Vice Sindaco, assume la  presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la   trattazione 
dell'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- il c. 380 dell’art. 1 della Legge di Stabilità anno 2013 – L. 228 del 24/12/2012 – alla lettera a) ha 
soppresso il c. 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale recitava: “E’riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonchè dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8; 
- il c. 380 art. 1 della suindicata Legge di Stabilità, alla lettera f) recita: “è riservato allo Stato il 
gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo13”; 
- il c. 380 art. 1 della suindicata Legge di Stabilità, alla lettera g) recita: “i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 
6, primo periodo del citato art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificai nel 
gruppo catastale D”; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”;  
 
EVIDENZIATO 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”;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
Riduzione  fino allo 0,1 punti percentuali 

 



VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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 per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, 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 fra il Ministero dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze- 
Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro 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, 
lettera 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 n. 296/2006, l’ente 
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 
30/09/2013; 
 
VISTA  la propria delibera n. 8 del 15.10.2012 “Determinazione aliquote IMU per  l’anno 2012” 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
RITENUTA , in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013 le seguenti 
aliquote: 
 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 è pari  allo 0,86  x %; 
-  aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 

7, del D.L. 201/2011è pari al 0.5 x %; 
-  aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011 è pari allo 0,2 x  %; 
-   che i terreni agricoli del Comune di Gaiola in quanto il Comune  incluso nell’elenco 

allegati alla circolare drl Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 in quanto terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27/12/1997 n. 984 sono esenti dal pagamento dell’imposta; 

 
RITENUTO opportuno confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 



l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;  
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  
dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  
ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  
istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 
d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Sono altresi esenti a norma dell’art. 7, comma 1, lettera 
h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli 
dall’imposta nel Comune di Gaiola in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'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 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 l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui 
i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani 



non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); - 
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la 
quota statale del tributo;  

 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato 
l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 
settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
DATO ATTO che in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 
del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente 
Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 
e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Sono presenti al momento della votazione n°  10   Consiglieri 
Partecipano alla votazione n° 10      Consiglieri 
Con votazione espressa per alzata di mano e con  
Con voti favorevoli  n°   7  
Contrari n°-------- 
Astenuti n°  3 ( Kasermann Danila, Barale Giuliano, Filiputti Danilo)  
espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
La  premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 

 
Di  confermare  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 così  come segue: 

-  
- ALIQUOTA DI BASE   

0,86  ( di legge 0,76) PER CENTO  
 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,5  ( di legge 0,4) PER CENTO  
 

- ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 
0,86  ( di legge 0,76) PER CENTO  
 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
esenti  ( di legge 0,2) PER CENTO in quanto il Comune di Gaiola fa parte dell’elenco 

ISTAT dei Comuni montani.  
-  



- che i terreni agricoli del Comune di Gaiola in quanto il Comune  incluso nell’elenco 
allegati alla circolare drl Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 in quanto terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27/12/1997 n. 984 sono esenti dal pagamento dell’imposta; 

-  
Di  confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2013: 
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'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 ; 

- la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 31.10.2012; 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il  Vice Sindaco 
QUARANTA Piero Andrea 

 
___________________________ 

Il Segretario Comunale 
PICCHI D.ssa Maria 

 
___________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-lug-2013 ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. N. 
110 
 
OPPOSIZIONI………………………………………………………………………………………
……… 
 
Gaiola, li 04-lug-2013 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
PICCHI D.ssa Maria 

 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità Contabile Favorevole 26/06/2013 QUARANTA Piero Andrea 

Regolarità Tecnica Favorevole 26/06/2013 QUARANTA Piero Andrea 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
� Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
PICCHI D.ssa Maria 

 
 

 

 

 
 
  

 


