
 

      

                                                                                      ORIGINALE          

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 

DELIBERAZIONE N. 

13 

data 02 luglio 2013  

OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria – I.M.U. Determinazione 

aliquote per il 2013 

  

  L'anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio alle ore 20,45, nella Sala delle adunanze 

consiliari. 

 

    Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

    All'appello risultano: 

N. Cognome e nome Carica Presente Assente 

1 ROSSARO Piero Vittorio  Sindaco X  

2 SILVESTRO Sergio Consigliere X  

3 RATTI Roberto Consigliere X  

4 MANA Marco Consigliere  X 

5 BERTOLINO Bianca Teresa Consigliere  X 

6 VINAI Piergiorgio Consigliere X  

7 GIRAUDI Giorgio Consigliere X  

8 MACCAGNO RIVA Margherita Consigliere X  

9 SCOTTO Domenico Consigliere X  

10 PEANO Severino Consigliere X  

11 CAGLIERO Gianfranco Consigliere  X 

12 QUAGLIA Pierluigi Consigliere X  

13 SANINO Fabrizio Consigliere X  

 TOTALE 10 3 

 

   Sono inoltre presenti gli assessori esterni   AIMO, BONGIOVANNI, COSTAMAGNA e 

QUAGLIO. 

   È giustificato il consigliere assente CAGLIERO. 

 

   Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dr. Enzo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piero Vittorio ROSSARO - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

=================================================================== 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

C O M U N E   D I    M O R O Z Z O 
PROVINCIA DI CUNEO 

C.A.P.12040      Te1.0171.77.20.01   Te1efax 017l.77.24.77      Cod.Fisc.00511010043 

E-Mai1: comune.morozzo@multiwire.net 

 



Relaziona  il Sindaco: 

 

Richiamato l’art. 13 del D.L. 6-12-2011, n. 201, che ha istituito, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l’imposta municipale 

propria; 

 

Preso atto che:  

 l’applicazione a regime dell’imposta è fissata al 2015;  

 Il c. 2) dell’art. 13 stabilisce che il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di 

immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile, 

determinato ai sensi del D. Lgs. 30-12-1992, n. 504 e dal Decreto Monti medesimo; 

 l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; 

 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

 l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; i 

Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali; 

 l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; i Comuni 

possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per la relativa pertinenza si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al precedente capoverso, è maggiorata di € 50,00 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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 € 400,00; 

 

Considerato 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in 

diminuzione; 

 

Verificato che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa 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; 

 

Visto l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 

disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”, 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge 

n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 



Ritenuto proporre all’assemblea la conferma per il 2013 delle aliquote stabilite per il 2012 con 

deliberazione C.C. n. 10 del 14/06/2012, e precisamente: applicazione per tutti gli immobili 

dell’aliquota di base prevista dalla legge, fatta eccezione per le aree fabbricabili previste nel vigente 

P.R.G.C., per le quali è fissato un aumento dello 0,3% e quindi l’applicazione dell’aliquota pari 

all’1,06%; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita l’illustrazione del Sindaco; 

 

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto: 

 

Visto l’art. 13 del D. L. 6-12-2011, n. 201; 

 

Visto il D.L. 21/05/2013 n. 54; 

 

Visto il D.L. 30-12-1992, n. 504; 

 

Vista la legge 228/2012; 

 

   Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 in ordine alla 

regolarità tecnico-contabile dell’atto;  

 

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

votanti: n. 10; 

astenuti: n. _/_ ; 

voti favorevoli: n. 10; 

voti contrari:n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) di applicare per il 2013 relativamente all’imposta municipale propria (IMU) le aliquote di 

base previste dalle legge per le diverse classi di immobili, adottando  le detrazioni previste 

per l’abitazione principale dal D.L. 6-12-2011 n. 201; 

 

2) di prevedere soltanto per le aree fabbricabili l’aliquota nella misura dell’1,06%; 

 

3) di dare atto che l’imposta risulta disciplinata ed applicata secondo quanto stabilito dal D. 

Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii, dal D.L. 201/2011, dal D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito in 

Legge n. 44 del 26 aprile 2012, dal D.L. 21/05/2013 n. 54, dalla L. 228/2012; 

 

4) di inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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. 

 

*********************** 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Piero Vittorio ROSSARO 

 

IL CONSIGLIERE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Sergio SILVESTRO                                                                             dr. Enzo PELUSO 

  

          

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

a) a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio  dal ../../20___ al ../../20___  

Lì _______________________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  N. _______ Registro pubblicazioni. 

   Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene/è stata pubblicata il giorno _______________ all'albo pretorio ove rimarrà/è 

rimasta esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, ______________________                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                                                                                      COPIA         

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 

  

DELIBERAZIONE N. 

13 

data 02 luglio 2013  

OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria – I.M.U. Determinazione 

aliquote per il 2013. 

  

 

  L'anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio alle ore 20,45, nella Sala delle adunanze 

consiliari. 

 

    Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

    All'appello risultano: 

N. Cognome e nome Carica Presente Assente 

1 ROSSARO Piero Vittorio  Sindaco X  

2 SILVESTRO Sergio Consigliere X  

3 RATTI Roberto Consigliere X  

4 MANA Marco Consigliere  X 

5 BERTOLINO Bianca Teresa Consigliere  X 

6 VINAI Piergiorgio Consigliere X  

7 GIRAUDI Giorgio Consigliere X  

8 MACCAGNO RIVA Margherita Consigliere X  

9 SCOTTO Domenico Consigliere X  

10 PEANO Severino Consigliere X  

11 CAGLIERO Gianfranco Consigliere  X 

12 QUAGLIA Pierluigi Consigliere X  

13 SANINO Fabrizio Consigliere X  

 TOTALE 10 3 

 

   Sono inoltre presenti gli assessori esterni   AIMO, BONGIOVANNI, COSTAMAGNA e 

QUAGLIO. 

   È giustificato il consigliere assente CAGLIERO. 

 

   Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dr. Enzo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piero Vittorio ROSSARO - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

=================================================================== 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

   Lì, _____________________                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

REGIONE PIEMONTE 

C O M U N E   D I    M O R O Z Z O 
PROVINCIA DI CUNEO 

C.A.P.12040      Te1.0171.77.20.01   Te1efax 017l.77.24.77      Cod.Fisc.00511010043 

E-Mai1: comune.morozzo@multiwire.net 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Piero Vittorio ROSSARO 

 

 IL CONSIGLIERE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Sergio SILVESTRO                                                                      f.to Enzo PELUSO 

 

          

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

    

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

a) a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio  dal ../../20___ al ../../20___  

Lì _______________________                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

   N. _______ Registro pubblicazioni. 

   Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene/è stata pubblicata il giorno _______________ all'albo pretorio ove rimarrà/è 

rimasta esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, ______________________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


