
Comune di  MONTACUTO 
Provincia di Alessandria 

 
 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 19 del 1° Ottobre 2012 

 
OGGETTO:  

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 

ALIQUOTE II RATA ANNO 2012 
 

L’anno Duemiladodici  il giorno Primo  del mese di Ottobre  alle ore 21.00, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a 
norma di legge, risultano presenti all’appello nominale: 
 
                                                                               Presenti                  Assenti 
 
1 FERRARI Giovanni   - Sindaco   sì 
2 FORLINO Marco   - Vicesindaco   sì     
3 BOVERI Veronica   - Assessore     sì    
4 ZANOTTI Pier Damiano  - Assessore   sì    
5 ZANOTTI Flavio   - Assessore   sì  
6 CALLEGARI Claudio  - Consigliere   sì    
7 FERRARI Bruno   - Consigliere   sì      
8 ZANOTTI Tiziana   - Consigliere   sì     
9 BULLONI Walter   -  Consigliere   sì      
10 RICCIO Stefano   - Consigliere     sì    
11 ZANOTTI Gianluca  - Consigliere     sì   
12 PALUDO Lorenzo  - Consigliere   sì    
13 TASSO Mauro    - Consigliere     sì   
             
                                                                                                                              
                                                                                                                                        
                                                    TOTALE               9  4    
                                                                                                                                        
     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giancarlo Calvi . 
 
    Il Presidente ing. Giovanni Ferrari nella sua qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 
 



PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
    

 Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
         Il Responsabile del Servizio 
TECNICO-PROCEDURALE: Favorevole                           _________________________ 
           f.to Dr. Giancarlo Calvi 
 
         Il Responsabile del Servizio 
TECNICO-CONTABILE:  Favorevole                            __________________________ 
           f.to  Dr. Giancarlo Calvi 
 
Art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: 
Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti sullo stanziamento. 
         Il Responsabile del Servizio 
         ___________________________ 
           f.to  Dr.  Giancarlo Calvi 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito 
con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria (I.M.U.) con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 
2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 in data odierna con cui è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, denominata I.M.U. composta da 
14 articoli; 

CONSIDERATO che ai sensi dei commi 6, 7 e 8 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 214/2011, le aliquote base sono state previste nella misura: 

a) Aliquota base pari a 0,76%. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali; 

b) L’aliquota è ridotta allo 0,4% 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; 

c) L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla Legge 
26/2/1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

CONSIDERATO che il gettito derivante dagli immobili, ad aliquota base, è di spettanza 
dello Stato per il 50% e pertanto, lo 0,38% è sempre di spettanza dello Stato; 

RILEVATO che, sulla base dei dati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili divisi per 
categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova I.M.U. sulla prima casa pari al rimborso 



statale soppresso e per mantenere, con la quota spettante al Comune, un gettito pari a quanto il 
Comune introitava a titolo di I.C.I. è necessario determinare le seguenti aliquote: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE    aliquota del 0,55 per cento 

- ALTRI IMMOBILI      aliquota del 0,80 per cento 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE aliquota del 0,2 per cento 

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese; 

DELIBERA 

1. di  stabilire, relativamente all’anno2012, per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
– I.M.U. -  le seguenti aliquote: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE    aliquota del 0,55 per cento 

- ALTRI IMMOBILI      aliquota del 0,80 per cento 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE aliquota del 0,2 per cento 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2012 e saranno valide anche per 
gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 
comma 169 della L. 296/2006; 

3. di dare atto che tali aumenti consentiranno, secondo le stime effettuate, di compensare per 
intero i tagli effettuati dal Ministero 

4. d inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. L.vo 446/1997 e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

*** * *** 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il presente atto viene così sottoscritto: 
 
                      IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO 
                 f.to Ing. Giovanni Ferrari                        f.to Dr. Giancarlo Calvi 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Addì,  
                                                                                     IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi  (art. 124, c.1 del T.U. 267/2000) a partire dal 13/10/2012 
 
Addì,  13/10/2012     IL SEGRETARIO 
                                                                                f.to Dr. Giancarlo Calvi 
 
______________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva 
il  23/10/2012 
(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000) 
 
Addì,  
 
                                                                                         IL SEGRETARIO  

 
 

• E’ stata ripubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
con contemporaneo avviso dato al pubblico con manifesto 
addì,  
                                                                                     IL SEGRETARIO 

 

 
 


