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Comune di POLONGHERA (Prov. Cuneo) 

 
 

Deliberazione del consiglio comunale 
 
 

N. 10 del Reg. 
 
Data  26/06/2013 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote anno 
2013.  

 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:30 nella solita sala delle 

adunanza consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione pubblica Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CORDERO Milena - Sindaco Sì 
2. MONTANERO Carlo - Vice Sindaco Sì 
3. ASCIA Paolo - Assessore Sì 
4. ROSTAGNO Giuseppe - Assessore Sì 
5. DENTIS Laura - Consigliere Sì 
6. PARUCCIA Guglielmo - Consigliere Sì 
7. SOSSO Alberto - Consigliere Sì 
8. NOVARESIO Eliana - Consigliere Sì 
9. GATTA Luca - Assessore No 
10. AUDISIO dr. Francesco - Consigliere Sì 
11. CAVIGLIASSO Marina - Consigliere Sì 
12. GUARINIELLO Enrica - Consigliere No 
13. OSELLA Francesco - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede la Signora CORDERO Milena nella sua qualità di SINDACO; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000) il Segretario comunale signora Anna NEGRI.  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2,  11, 12, 13, 21 e 26; 
 
Visto il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 
decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli 
immobili; 
 
Considerato che: 
-  l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta 
municipale propria, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23, in 
quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015. 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 6 marzo 2012 è stata istituita 
l’Imposta Municipale Unica, determinate le aliquote ed approvato il Regolamento Comunale; 
 
Vista la propria deliberazione n. 28 del 25 settembre 2012 con la quale sono state approvate le 
modifiche al vigente Regolamento Comunale Imposta Municipale Unica; 
 
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Vista la Legge n. 228 del 24/12/2013, come modificato dall’art. 10 comma 4 quater del D.L. n. 
35/2013, convertito con la Legge n. 64/2013, che ha differito al 30/09/2013 il termine per 
l’approvazione del Bilancio 2013 degli Enti Locali; 
 
Visto che l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011,  come modificato dal D.L. 35 dell’8.04.2013, 
stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2013,  le deliberazioni  di approvazione delle aliquote 
e della detrazione, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
sito informatico.   
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 16 maggio, a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni entro il 9 
maggio. Il versamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico al 16 novembre, il comune è tenuto ad effettuare 
l’invio entro il 9 novembre; 



Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 le 
aliquote sono le seguenti: 
- aliquota di base: 0,76% (con possibilità di incremento o decremento di 0,30 punti percentuali) 
- aliquota abitazione principale: 0,40% (con possibilità di incremento o decremento di 0,20 punti 
percentuali); 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (con possibilità di riduzione fino a 0,1%) 
 
Considerato che il Decreto 201/2011, sopra citato ha previsto una detrazione per l’abitazione 
principale di € 200,00 , con possibilità dei comuni di incrementarla fino ad azzerare l’imposta su 
tali cespiti. Visto  che è stata introdotta  anche per l’anno 2013, la maggiorazione della detrazione di 
€ 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente ed abbia la 
residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita da abitazione principale. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo  di € 
400,00, 
 
Vista la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 con la quale è stata soppressa la riserva dello stato di 
cui all’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011  ed è stata invece riservata allo stesso l’intero gettito 
Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, come 
precisato dall’art.1 comma 380 della L. 228/2012; 
 
Visto altresì l’art. 1 comma 380 della L. 228/2012  stabilisce la soppressione del fondo sperimentale 
di riequilibrio  e l’introduzione del fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota 
dell’IMU, di spettanza dei comuni, definita con DPCM da emanarsi entro aprile 2013, ad oggi non 
ancora emanato; 
 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 13 comma 6 del D.L. 201/20111, in ordine alla 
competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con la legge 26 aprile 2012 n. 44; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso  dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, attestando, ai sensi 
dell’art. 147 bis del medesimo D.Lgs. la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo 
proposto; 
 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI 8 
ASTENUTI 2 (AUDISIO, CAVIGLIASSO)   resi dagli aventi diritto nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare le aliquote per l’anno 2013 relative all’imposta municipale propria (IMU) nella 

seguente misura: 
 
 



a) 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6, C7) 

b) 0,85% Altri fabbricati – Terreni edificabili – Terreni agricoli non condotti direttamente 

c) 0,80% Immobili D 

d) 0,80% Terreni agricoli condotti direttamente 

e) 0,1% Immobili D10 

 

- € 200,00 all’anno. Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto passivo 
deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente; 
- € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. In questo caso il tetto 
massimo è di € 400,00. Questa maggiore detrazione è prevista solo per il 2012 e il 2013. 
L’importo della detrazione e della maggiore detrazione è rapportato al periodo dell’anno in 
cui si protrae la destinazione di abitazione principale e la convivenza del figlio. 
 
 
2) Di dare atto che gli effetti della presente deliberazione retroagiscono al 1° gennaio 2013. 
 
3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico come previsto dall’art. 13 comma 13 
bis del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 35/2013. 
 
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 

Con voti: 

FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 2 (AUDISIO, CAVIGLIASSO), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL SINDACO 

F.to: CORDERO Milena 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Anna NEGRI 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 viene  affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

12-lug-2013 al 26-lug-2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
Lì 12-lug-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Anna NEGRI) 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 
 è divenuta esecutiva il giorno 26-giu-2013 per immediata esecutività; 

 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 
267/00); 

 
Lì  26-giu-2013 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Anna NEGRI) 

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì 12-lug-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Anna NEGRI 
 
 


