
  

          COMUNE DI BOBBIO PELLICE 
                                                                       Provincia di Torino 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N°  9 
 

 
 

Oggetto: Modificazione aliquota IMU anno 2013 

 
 
 
L'anno  duemilatredici, addì  quattro del mese di aprile alle ore 21:00 
 
 nella sala  delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con      
 
avvisi  scritti e   recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta Pubblica di Prima  
convocazione,  
 
il Consiglio Comunale, del quale sono Membri i Signori: 
 

GEYMONAT PATRIZIA P DURAND CANTON MARCO P 
MICHELIN SALOMON PIER 
CLAUDIO 

P CHARBONNIER ELISA P 

CAIRUS MARINA P CHARBONNIER ALDO P 
CATALIN VALERIO P GAY CESARE P 
FIORENTINO MICHELE P PONTET ALDO P 
GAYARD DONATA P DASTRU' DAVIDE P 
AYASSOT DARIO P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco GEYMONAT PATRIZIA 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa SALERNO ROSA MARIA 
  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
  
 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: Modificazione aliquota IMU anno 2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011n. 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; 
 
Atteso che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto: 

- l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo all’1/01/2012 
- l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale 
- la determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite nella 

misura di: 
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale per le relative pertinenze nella 

misura del 0,4% con la possibilità di aumento o diminuzione dello 0,2% 
b) per gli altri immobili nella misura dello 0,76%con la possibilità di aumento o 

diminuzione del 0,3% - con deliberazione del Consiglio Comunale; 
c) per i fabbricati rurali ad uso strumentali nella misura del 0,20% con possibilità di 

riduzione fino allo 0,1%; 
 
Considerato che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativa all’abitazione principale, 
doveva compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 e’ stato erogato in 
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, 
ad aliquota base, era di spettanza allo Stato per il 50%; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2012 “Determinazione aliquote 
IMU”, con la quale si determinavano le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria nelle seguenti misure: 

- abitazione principale e pertinenze: 0,57% 
- altri immobili: 0,76% 
- fabbricati strumentali all’attivita’ agricola: 0,20% 

 
Visto l’art. 1 comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che dal 2013 ha abilito la 
quota statale del 50% del gettito dell’IMU sugli immobili diversi da abitazione 
principale,riservando però allo Stato tutto il gettito (ad aliquota base dell 0,76%) relativo ai 
fabbricati di categoria D. E considerato che il medesimo comma prevede anche l’abolizione 
del fondo di riequilibrio e la sua sostituzione con un Fondo di Solidarietà, alimentato dal 
maggior gettito IMU di spettanza dei Comuni, che sarà ripartito tra i Comuni stessi in modo 
da rendere teoricamente neutro l’impatto sul bilancio della modifica di cui al periodo 
precedente; 
 
Rilevato che , pur nella necessità di garantire l’equilibrio di bilancio: 

- in base alle proiezioni effettuate alla luce della normativa esistente e delle risultanze 
del gettito IMU 2012 

- con l’obiettivo di assicurare il livello attuale dei servizi ai cittadini 



 

- tenendo conto del periodo di particolare difficoltà economico-sociale che pesa sulle 
famiglie italiane, 

si ritiene possibile ed opportuno ridurre l’aliquota a carico dei possessori di 1° casa, 
portandola allo 0,45%, fatte salve eventuali modifiche di legge in merito e  conseguenti 
modifiche di questo Ente confermando le aliquote per le altre tipologie di immobili decise 
nell’anno 2012; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Settore Servizi Finanziari 
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli 9 e n. 1 astenuto (Charbonnier Aldo) 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di fissare, con decorrenza 01.01.2013 le aliquote per le diverse classi di immobili, 

come di seguito specificato adottando la detrazione di Euro 200,00 per l’abitazione 
principale: 

- aliquota base  0,76% 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,45% 
- aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

 
2. di dare atto che le aliquote così determinate ed il pagamento del relativo tributo 

potranno essere soggette ad ulteriori variazioni a seguito di provvedimenti legislativi 
nazionali e conseguenti provvedimenti deliberativi comunali 

 
3. di provvedere all’invio telematico per la pubblicazione nel sito informatico del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 15 art. 13  D.L. 06/12/2011 
n. 201. 

 
 

 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
IL SINDACO                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
…………………………..                                                                ……………………………. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal …………………………………….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì …………………………….                                                           
………………………………… 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………………… 

 
 

 
 
                Per la scadenza del termine di 10 giorni 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


