
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI BROZOLO  
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    21 
 

 

OGGETTO : 
I.M.U. DETERMINAZIONI PER L'ES. 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  cinque, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BONGIOVANNI SERGIO  SINDACO   X  
    ALLEGRANZA FRANCO  CONSIGLIERE    X 
    CANE PATRIZIA in FINOTTI  CONSIGLIERE   X  
    BERNARDI ELISA IN PEROTTI  CONSIGLIERE   X  
    SCARRONE VALERIO  CONSIGLIERE   X  
    BOLLE ROBERTA in DE GIULI  CONSIGLIERE   X  
    CONRADO LUCA  CONSIGLIERE    X 
    VERDUCI CATERINA in TIRONE  CONSIGLIERE   X  
    INVERNIZZI M. LUISA in GANDINI  CONSIGLIERE   X  
    LESSIO GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  
    GAVOSTO VALTER  CONSIGLIERE   X  
    ALLEGRANZA GIUSEPPE  CONSIGLIERE   X  
    PAVESE EDI  CONSIGLIERE    X 

    Totale  10   3 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MANCINI DR.ssa ANNA MARIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONGIOVANNI SERGIO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 11 del 23/05/2012, oggetto : “Approvazione 
aliquote dell’imposta IMU per l’anno 2012 e delle relative detrazioni”; 
 
Richiamata altresì la successiva propria deliberazione  C.C. n. 12 del 12/04/2013, oggetto : 
“Determinazione delle tariffe IMU per l’anno 2013”; 
 
Dato atto pertanto che il quadro complessivo relativo alle aliquote IMU e relative detrazioni  del 
Comune di Brozolo risulta allo stato attuale il seguente, in attuazione delle deliberazioni sopra 
richiamate : 
 

 
1) ALIQUOTA DI BASE  

Resta ferma la aliquota di base, 0,76 %, contemplata dalla normativa.  

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

Resta ferma l’aliquota stabilita dallo Stato, 0,4 %.  

 
3) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

Resta ferma l’aliquota stabilita dallo Stato  0,2 % 

  
le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sono le seguenti : 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 euro 400 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.  

 
 
Che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia all’apposito 
Regolamento, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 21/09/12. 
 
Rilevato che la manovra di bilancio per l’anno 2013 non richiede aumenti tributari diversi da quello disposto 
con precedente provvedimento, relativo all’incremento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
consentendo in tal modo all’Amministrazione di non aggravare ulteriormente la gia’ difficile situazione dei 
contribuenti, residenti e non; 
 
Inteso per quanto precede confermare per l’anno 2013 la disciplina applicabile per il tributo I.M.U. gia’ in 
atto, in forza dei provvedimenti sopra richiamati e fatti salvi i nuovi provvedimenti adottati dal Legislatore 
relativi all’es. 2013, (sospensione IMU prima casa e versamento allo Stato dell’ intera imposta derivante 
dagli immobili accatastati in cat. D);  
 



 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, come modificata dalla proposta sopra 
riportata, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/00, e’ stato espresso il parere favorevole sulla 
regolarità tecnica e contabile dal  segretario comunale :  

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Anna Maria Mancini 
 
 
Con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Consiglieri di minoranza : Giuseppe Allegranza, Giancarlo Lessio e 
Valter Gavosto), contrari ==, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 10 Consiglieri,  
 

DELIBERA 
 
Approvare la parte premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU di seguito esposte :  

 
 
4) ALIQUOTA DI BASE  

Resta ferma la aliquota di base, 0,76 %, contemplata dalla normativa.  
 

5) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
Resta ferma l’aliquota stabilita dallo Stato, 0,4 %.  

 

6) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Resta ferma l’aliquota stabilita dallo Stato  0,2 % 

  
     

le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sono le seguenti : 
 

c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

 
d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 euro 
400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base.  

 
Che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia 
all’apposito Regolamento, approvato con deliberazione C.C. N. 22 del 21/09/12. 



 

 

 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 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 . 

 
 



 

 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BONGIOVANNI SERGIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MANCINI DR.ssa ANNA MARIA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/07/2013 
 
 Il Responsabile del servizio 

F.to DR.SSA ANNA MARIA MANCINI 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 19/07/2013 al   3/08/2013 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/07/2013 
 
 Il Responsabile del servizio 

F.to DR.SSA ANNA MARIA MANCINI 

  
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Lì, _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MANCINI DR.ssa ANNA MARIA 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lì 19/07/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MANCINI DR.ssa ANNA MARIA) 

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

 
 


