
 

 

 

PROVINCIA DI TORINO 
 

COMUNE DI BUSSOLENO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  16 
            
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA. DETERMINAZIONI 
PER L'ANNO 2013.           
 
 
            
 
     L’anno duemilatredici,  addì ventisette del mese di giugno,   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 sessione ordinaria 

ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 

sono i membri  i Signori: 

ALLASIO Anna Maria Presente 
MALACRINO' Pasquale Andrea Presente 
FUCILE Ivano Antonio Presente 
RICHIERO Gian Paolo Presente 
BOTTAZZI Marta Presente 
MILITELLO Roberto Presente 
BOLLEI Gabriele Presente 
INTILE Vito Presente 
SOBRATO Stefano Luigi Presente 

SOFFREDINI Gabriella Presente 
MORINO Manuel Presente 
ZGRABLIC Gabriele Assente 
GRANGETTO Alessandro Presente 
GAROFALO Luana Assente 
ZOGGIA Antonella Presente 
AMPRIMO Anna Assente 
BENETTO Alida Assente 
SOS.

 
Totale presenti:  13  
Totale assenti :   4 
 
 
 
 
 
 

Assume la presidenza il Sindaco Anna Maria ALLASIO 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe ROCCA. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

                                                                                                                
COPIA 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 
che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta 
Municipale Propria; 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al 
Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato 
decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 
 
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), 
come modificato dall’art. 4 ter lettera b) dal  decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35  
coordinato con  la  legge di conversione 6 giugno  2013,  n.  64   il quale differisce 
al 30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013; 
 
Richiamato l’art.1, comma 380, Legge 24.12.2012 n.228 (Legge di stabilità 
2013) con il quale al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 
dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014 è previsto, tra l’altro: 

• la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

• l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno  del Fondo 
di solidarietà comunale  

• la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;        
• la riserva allo Stato del 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 ; 

 
 
Visto il  D.L. 54/2013 del 21/05/2013 che prevede la sospensione del pagamento 
dell’acconto IMU   
          per gli immobili: 

� abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati 
nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni 
in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) 

� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 



 

 

attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977 n. 616 

 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha 
previsto che: 
”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011;  
 
Visto l’art. 10 del  decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35  coordinato con  la  legge di 
conversione 6 giugno  2013,  n.  64  che così recita: 
All'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,n.214, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
    a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni  dalla  data»  sono sostituite da: 
«il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;  
    b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:  
  «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, l e deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni n onché i  
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati  
esclusivamente per via telematica,  mediante  inser imento  del  
testo  degli  stessi nell'apposita sezione del Port ale del  
federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel si to informatico 
di cui all'articolo  1,  comma  3, del decreto  leg islativo  28  
settembre  1998,  n.360,  e  successive modificazio ni. I comuni 
sono,  altresì,  tenuti  ad  inserire  nella suddet ta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le in dicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finan ze  -- 
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazio ne  nazionale  
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazion i  e  dei  
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione deg li stessi  nel  
predetto  sito informatico. Il versamento  della  p rima  rata  di  
cui  al  comma  3 dell'articolo 9 del decreto  legi slativo  14  
marzo  2011,  n.23,  e' eseguito sulla base dell'al iquota e delle 
detrazioni dei dodici  mesi dell'anno precedente. I l 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 ott obre 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 ter mine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».  
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2012 con la quale sono 
state determinate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 

Ritenuto di estendere l’applicazione dell’aliquota del 0,76 per cento anche nei casi 
di immobili concessi in uso gratuito a parenti di secondo grado (nonni/nipoti e tra 
fratelli); 
 



 

 

Vista la circolare TR 1/2012 avente per oggetto “Interpretazione autentica per 
l’applicazione del’IMU agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati”  con la 
quale si specifica che l’aliquota IMU da applicare per le suddette tipologie di 
immobili è determinata della misura del 3,8 per mille; 
 
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2013 quanto già espresso relativamente 
agli immobili IACP e simili nell’anno 2012; 
 
RITENUTO di prevedere per l’anno 2013: 
  

• le aliquote che di seguito si riportano: 
 

- pari all’aliquota base stabilita dallo Stato: 0,40 per cento per le unità 
immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale (da utilizzare 
esclusivamente nel caso di immobili identificati catastalmente con le categorie 
A/1 - A/8 - A/9) del soggetto passivo e relative pertinenze (una per ogni 
tipologia catastale e nel limite massimo di tre immobili)  
 
- 0,38 per cento per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati. 
 
- pari all’aliquota base stabilita dallo Stato: 0,2 per cento per gli immobili 
strumentali rurali  
 
- pari all’aliquota base stabilita dallo Stato: 0,76 per cento per tutti gli 
immobili che non rientrano nelle fattispecie sotto indicate e in particolare per 
tutti gli alloggi (escluse le pertinenze) dati in uso gratuito a affini entro il 
primo grado e a parenti entro il secondo grado; 
 
- incremento 0,1 punti dell’aliquota base stabilita dallo Stato: 0,86 per gli 
immobili classificati nelle categorie catastali 

� A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11  (tutti esclusa cat A10)  
che risultino locati con regolare contratto registrato e per il solo 
periodo di locazione 
 

- incremento 0,2 punti dell’aliquota base stabilita dallo Stato: 0,96 per gli 
immobili 

� A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11  (tutti esclusa cat A10) 
non locati.  

� C2, C6, C7 non pertinenze di abitazione principale. 
 

• la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 di conversione del  decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201;. 
 

 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce 
che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della 



 

 

Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 
 
Visto il TUEL 267/00; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Tributi e Finanziario, in 
merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
Dato atto che il Segretario Comunale ha prestato la consulenza giuridico 
amministrativa imposta dalla normativa vigente; 
 
Sentiti gli interventi dei vari consiglieri tra cui quello del Consigliere Zoggia la 
quale dichiara voto contrario poiché non ritiene equa la proposta perché non 
equipara a prima abitazione la concessione di alloggi a parenti di primo grado. 
                                                                                
A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  n. 13 
Favorevoli n. 11   
Contrari n. 1 (Zoggia) 
Astenuti n. 1 (Grangetto) 

 
D E L I B E R A 

 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

 
Di prevedere per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Unica sperimentale – IMU: 

 
aliquote: 

 
- 0,40 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e relative pertinenze (pari all’aliquota base) 
 
- 0,38 per cento per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati. 
 
- 0,2 per cento per gli immobili strumentali rurali (pari all’aliquota base)  
 
- 0,86 per cento (pari all’aliquota base incrementata di 0,10 punti) per gli 
immobili classificati nelle categorie catastali 

� A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11  (tutti esclusa cat A10)  
che risultino locati con regolare contratto registrato e per il solo 
periodo di locazione 



 

 

 
- 0,96 per cento  (pari all’aliquota base incrementata di 0,20 punti)  per gli 

immobili 
� A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11  (tutti esclusa cat A10) 

non locati  
� C2, C6, C7 non pertinenze di abitazione principale. 

 
- 0,76 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie sopra 
indicate e in particolare per tutti gli alloggi (escluse per le pertinenze) dati in 
uso gratuito ad affini entro il primo grado e a parenti entro il secondo grado. 
 

detrazione di imposta  
per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per 
l’anno 2013 di 200 euro complessive a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale . 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00; 
 
Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997; 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 a seguito di successiva votazione che 
ha determinato il seguente risultato: 
Presenti  n. 13 
Favorevoli n. 11   
Contrari n. 1 (Zoggia) 
Astenuti n. 1 (Grangetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto confermato e sottoscritto. 

 In originale firmati da: 

  IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Anna Maria ALLASIO)                              F.to (Dr. Giuseppe ROCCA) 

.........................................                      ................................................. 
            

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

  La presente del iberazione, in copia conforme,  viene  

pubbl icata all ’Albo Pretorio del Comune per quindici  giorni  

consecutivi  dal 04.07.2013 . 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il .................................             .................................................. 

            
          

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   .  .      

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
           Il .................................  .................................................. 

            
 

   

     

 

 

 

 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000. 

 



 

 

 


