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C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 
Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
 

Deliberazione N. 40   COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI ANNO 2013. 
 
 
 

 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21,00 

nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalita’ prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

 Pres
ente 

Assente 

1 ENRICO MARIO I  
2 DELBENE GIAN BATTISTA I  
3 BALLAN ANNA  I 
4 VIRGA GIOVANNI I  
5 VIDANO FABRIZIO I  
6 GIACOSA GIANNI I  
7 CARANDO RENZO I  
8 CRITTO MICHELANGELO I  

9 BONGIANINO MASSIMILIANO  I 
10 FORMENTIN FABRIZIO I  
                                          

TOTALI  
 
8 

 
2 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO dr.ssa Carmen, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO 

MARIO - Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto. 



 

 
PARERI DI REGOLARITA’TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e 
rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la 
regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. 
Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in 
L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione 
C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

( f.to Dr. CARLINO Carmen ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 
parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 
nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

( f.to Rag. ISTRIA Adele ) 

 

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. 241/2011 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 con modificazioni dalla Legge n. 241/2011 
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. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che testualmente 
dispone: 

«1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4 -quater , 
lettera b) , numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 
novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche 
agli enti in dissesto.». 

 
VISTO l’art. 1, comma 169 della L. 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 “ ; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2013, con deliberazione C.C. n. 26 dell’08.07.2013, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio, veniva 
espressamente stabilito : “ Dato atto che, al momento non si ritiene di modificare le 
tariffe e le detrazioni dell’IMU … “; 
 
VISTA la propria delibera C.C. n. 37 del 22.10.2012  con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2012; 
 
RITENUTO, dopo attenta valutazione, di confermare la volontà dell’Amministrazione, già 
espressa con proprio atto C.C. n. 26/2013 e pertanto non modificare per l’anno 2013 le 
aliquote e le detrazioni IMU, già deliberate con atto C.C. n.37/2012; 
 
VISTO il TUEL 267/00; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile , ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs 267/00, espressi   dai Responsabili del Servizio e riportati nella 
premessa del presente atto; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente, su n. 08 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria, già determinate con deliberazione C.C. n. 37 del 
22.10.2012, nell’intento di non gravare ulteriormente sui bilanci famigliari 
della cittadinanza, in questi momenti di difficoltà; 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento approvato  con delibera C.C. n. 38 del 22.10.2012; 

Di inviare la presente deliberazione 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; 
 


