
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 12.06.2013 

 

OGGETTO: ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUI FABBRICATI 

RURALI AD USO STRUMENTALE ANNO 2013. DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 

13.02.2013. DETERMINAZIONE IN MERITO. 

 

A relazione dell’Assessore al Bilancio con la quale riferisce che: 

 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.02.2013 recante: “Determinazione 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMP” – Anno 

2013” sono state deliberate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2013 nella seguente misura: 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 PER CENTO; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,40 PER CENTO; 

Dando atto che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200,00 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; 

Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè 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 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 

pari a 200,00 euro; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,19 PER CENTO; 

- Dato atto che la suddetta Deliberazione al punto 3 recitava: “Di riservarsi l’eventualità di 

apportare modifiche alle presenti disposizioni, in seguito a possibili modificazioni 

legislative nel corso dell’anno 2013”; 

 

Atteso che: 

- la Legge n. 228/2012, (Legge di Stabilità 2013), nonché la Risoluzione n. 5/DF del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII del 28.03.2013, con la quale 

viene richiamata la Legge di Stabilità 2013, prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, di riservare allo Stato il 

gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per cento; 

Ritiene pertanto con la presente che si rende necessario procedere alla correzione: 

1) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria deliberate 

con atto C.C. n. 9 del 13.02.2013 nelle seguenti misure: 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 PER CENTO; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,40 PER CENTO; 

Dando atto che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

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; 

Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purchè 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 400,00 da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a 200,00 euro; 

confermando la detrazione fissa di euro 200,00 oltre a 50,00 euro per ogni figlio di età non 

superiore ai 26 anni; 

 

2) di correggere la seguente aliquota per l’applicazione dell’imposta municipale propria deliberata 

con atto C.C. n. 9 del 13.02.2013 nella seguente misura: 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,20 PER CENTO; 

 

Terminata la relazione l’Assessore al Bilancio invita i Consiglieri ad intervenire; 

 

Atteso che non ci sono interventi; 

 

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

deliberate con atto C.C. n. 9 del 13.02.2013 nelle seguenti misure: 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 PER CENTO; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,40 PER CENTO; 

Dando atto che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

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; 

Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purchè 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 400,00 da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a 200,00 euro; 

confermando la detrazione fissa di euro 200,00 oltre a 50,00 euro per ogni figlio di età non 

superiore ai 26 anni; 

 

2. DI CORREGGERE la seguente aliquota per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

deliberata con atto C.C. n. 9 del 13.02.2013 nella seguente misura: 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,20 PER CENTO; 

 

3. DI DARE ATTO CHE le nuove aliquote deliberate dal Comune di Villafranca Piemonte per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 sono stabilite nelle seguenti 

misure: 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 PER CENTO; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 



0,40 PER CENTO; 

Dando atto che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

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; 

Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purchè 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 400,00 da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a 200,00 euro; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,20 PER CENTO; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 UDITA la proposta dell’Assessore, ritenuta congrua e meritevole di approvazione; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in ordine: 

- alla regolarità tecnica del servizio interessato; 

- alla regolarità contabile del servizio finanziario; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss. mm. 

ed ii.; 

VISTO il Regolamento sull’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

deliberazione C.C. n. 23 del 03.04.2012; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

Deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001; 

 

CON  LA SEGUENTE VOTAZIONE: 

PRESENTI:          n. 14 

FAVOREVOLI:   n. 14 

ASTENUTI:         n. ZERO 

CONTRARI:        n. ZERO 

espressa nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

deliberate con atto C.C. n. 9 del 13.02.2013 nelle seguenti misure: 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 PER CENTO; 



• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,40 PER CENTO; 

Dando atto che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

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; 

Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purchè 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 400,00 da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a 200,00 euro; 

confermando la detrazione fissa di euro 200,00 oltre a 50,00 euro per ogni figlio di età non 

superiore ai 26 anni; 

2. DI CORREGGERE la seguente aliquota per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

deliberata con atto C.C. n. 9 del 13.02.2013 nella seguente misura: 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,20 PER CENTO. 

 

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza con la 

            seguente seconda votazione: 

PRESENTI :        N. 14 

FAVOREVOLI:  N. 14 

ASTENUTI:        N. ZERO 

CONTRARI:       N. ZERO 

resa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 

19.01.2001. 

 

 
 

      


