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Comune di Niella Belbo 

 
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 
I.M.U. - ADEGUAMENTO ALIQUOTE           

 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di giugno 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. Giacosa Germano - Sindaco Sì 
2. Ferreri Piercarla - Vice Sindaco No 
3. Dotta Ugo - Assessore No 
4. Sottimano Gianni - Assessore Sì 
5. Fracchia Roberto - Assessore Sì 
6. Battaglia Flavia - Consigliere Sì 
7. Boero Barbara - Consigliere No 
8. Cuttica Gabriella - Consigliere Sì 
9. Mossio Gian Lorenzo - Consigliere Sì 
10. Rosso Giovanni - Consigliere Sì 
11. Merenda Ugo - Consigliere Sì 
12. Sottimano Emanuele - Consigliere No 
13. Coppa Eugenia - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Stella Dott.ssa Francesca che provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giacosa Germano nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta del Sindaco relatore 

UDITA la relazione e gli interventi che sono seguiti; 

RITENUTO necessario avviare iniziative tendenti all’incremento delle entrate proprie dell’Ente al 
fine di conseguire il pareggio del bilancio di previsione e pluriennale, visti i tagli concernenti i 
trasferimenti statali disposti dagli interventi legislativi compiuti nel 2012 che proseguiranno anche 
nel 2013; 

CONSTATATA l’opportunità di avviare iniziative tendenti all’incremento delle entrate proprie 
dell’Ente, abbinate al contenimento delle spese correnti per favorire il rispetto degli equilibri di 
bilancio; 

DATO ATTO che l’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria costituisce uno dei 
documenti di maggiore rilievo dell’azione amministrativa, soprattutto nella presente contingenza 
nella quale i Comuni sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti a livello di fiscalità locale; 

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 5 del 15.06.2012 si sono determinate per l’anno 
2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria, IMU: 

���� aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai 
fabbricati rurali strumentali 0,80%  (di legge 0,76% + aumento 0,04%); 

���� aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,5%  (di legge 0,4% + aumento 
0,1%); 

���� aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%  (di legge 0,2% + aumento 
0,0%). 

RICHIAMATA la proposta di Giunta Comunale n. 27 del 04.06.2013, al di fine di assicurare il 
mantenimento dell’equilibrio di bilancio, di incrementare l’aliquota IMU della seconda casa da 
0,80% a 0,86%;  

RITENUTO di determinare per l'anno 2013 l’aliquota IMU seconda casa allo 0,86%; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis, D.L. 201/2011 (l. 214/2011) che dispone che a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 
i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

VISTO l’art. 1, comma 381, L. 24.12.2012, n. 228, come modificato dall’art. 10, comma 4-quater 
D.L. 35/2013 (convertito con L. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Finanziario, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al controllo di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 



Finanziario, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al preventivo 
controllo ai sensi dell’art. 147 bis TUEL,  

- VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

- VISTO il Regolamento comunale di contabilità 

Dopo ampia discussione, con votazione espressa per alzata di mano e con il  seguente 
risultato,  accertato e proclamato dal Presidente: 

Presenti     n.    9    Votanti   n.  9         Astenuti    n.   =   

Voti favorevoli       n.   9                 Voti contrari      n.   = 

DELIBERA 

1. Determinare, per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria, IMU: 

���� aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai 
fabbricati rurali strumentali 0,86%  (di legge 0,76% + aumento 0,1%); 

���� aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,5%  (di legge 0,4% + aumento 
0,1%); 

���� aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%  (di legge 0,2% + aumento 
0,0%). 

2. Verificare, entro il termine del 30 settembre 2013, il gettito dell’imposta ed eventualmente 
rettificare le predette aliquote. 

3. Dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
legge 296/2006, il 1° gennaio 2013. 

4. Trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, della legge  214/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. N. 446/1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

5. Allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2012 così come previsto dall’art. 172, 
comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2000.  

Con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgente di provvedere, il 
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 
267/2000. 

 
 

PARERI E VISTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ARTT. 49 e 147 bis D. L.VO 267/00 
 
OGGETTO: I.M.U. - ADEGUAMENTO ALIQUOTE           

 
Per la regolarità tecnica, previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa si esprime 
parere favorevole 
Li 26.06.2013 

Il Responsabile del Servizio 
Gallo Alessandro 

 
Per la regolarità contabile, previo controllo ex art. 147 bis TUEL, si appone il visto di regolarità 
contabile sulla copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto e si esprime 
parere favorevole 
Li 26.06.2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 GALLO Alessandro 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Giacosa Germano 

 

 Il Segretario Comunale 
Stella Dott.ssa Francesca 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
          La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, c. 
1 L. 69/2009)  per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2013 come prescritto 
dall’art.124, c. 1,  D.Lgs.   267/2000. 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Stella Dott.ssa Francesca 

 
 

 
 
 
   x       Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
 

Il Segretario Comunale 
Stella Dott.ssa Francesca  

 
 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
          Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
Stella Dott.ssa Francesca 

 
 

 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì  
                                                                                           Il funzionario incaricato 
 
 
 


