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Comune di Casapinta 
PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 8 
 

OGGETTO: 

Variazione delle aliquote inerenti l'imposta municipale propria 
(IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013           

 
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FANGAZIO Mauro - Presidente Sì 

2. TROMBINI Michela - Assessore Sì 

3. BASSETTI Monica - Assessore Sì 

4. SPAUDO Idilio - Assessore Sì 

5. MEDEA Gabriele - Consigliere Sì 

6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere No 

7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere Sì 

8. ZAGO Marco - Consigliere Sì 

9. AGAZZONE Loretta - Consigliere Sì 

10. MANFRINATO Roberta - Consigliere No 

11. FURNO M. Paolo - Consigliere Sì 

12. BENZIO Alessandra - Consigliere No 

13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in 
oggetto. 



 

OGGETTO: Variazione delle aliquote inerenti l'imposta municipale propria (IMU). 

Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013           
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo di regolarità contabile e tecnica ai 

sensi dell’art. 49, comma 1,° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         CAVASIN Danilo 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 

nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 04 del 26.4.2012 modificata con deliberazione n. 

23 del 28.09.2012 con cui sono state determinate come segue le aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2012”: 

• ALIQUOTA DI BASE  nella misura dello 0,76%; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  nella misura dello 0,4%; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  nella misura dello 

0,2%; 

 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 28 del 30.10.2012 con cui è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

 

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, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui 

la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

 

PRESO ATTO che il predetto termine è stato prorogato al 09.05.2013; 



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”; 

 
CONSIDERATO che per garantire un’attenta programmazione finanziaria e tributaria, il 

Comune di Casapinta, ha la necessità di procedere a un incremento delle entrate oltre che 

all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 

 

RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto 

nell’“Allegato A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO iL D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 

Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 10,  

astenuti n. = 

contrari n.  = 

palesemente espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in 

precedenza con deliberazione di C.C. n. 04 del 26.4.2012 modificata con deliberazione di 

C.C. n. 23 del 28.09.2012, secondo il prospetto contenuto nell’”Allegato A”, annesso alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria - anno 2012 – così come stabilite nelle sopracitate DCC n. 04 del 26.4.2012 e n. 23 

del 28.09.2012; 

 
3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della 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’articolo13 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”; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 
5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel predetto Regolamento IMU; 

 

6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere, ai sensi dell’art. 

l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente 

deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

 

7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 

della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 

informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 

delibera si riferisce. 

A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile, in quanto in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate 

di anno in anno”.  

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

CONSIDERATA  l'urgenza di provvedere 

 
VISTO l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n.10,  

astenuti n. = 

contrari n.  = 

palesemente espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A” alla deliberazione di C.C. n. 8 del 19.04.2013. 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2013 
 

• ALIQUOTA DI BASE  nella misura dello  0,80 %; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  nella misura dello  0,45%; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  nella misura dello 

0,2%; 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : FANGAZIO Mauro 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino 

___________________________________ 
 

 
N° 48 Reg. Pubblicazioni 
 
 
Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 22-apr-2013. 
 
 
Addì, 22-apr-2013 IL MESSO COMUNALE 

F.to(Cavasin Danilo) 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Addì, 22-apr-2013 Il Segretario Comunale 

Dott. Maria Antonietta D'Agostino 
 
 
 


