
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA  
                                               ( Provincia di Alessandria) 
 
 

                                                                  
                                                                                   DELIBERA  n. 27 

 
     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL E 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2012. APPROVAZIONE. 
 
 
L'anno DUEMILADODICI, addì VENTICINQUE  del mese di OTTOBRE , nella sala delle 
adunanze, alle ore 19,30.  
Eseguite le formalità prescritte dalla legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di I° 
convocazione: 
 
n.          Cognome e Nome                                             Assenti                   Presenti 
___________________________________________________________________________ 
 
1 BERTO Giancarlo  Sindaco      si              
2 FOGLIA Angelo   Consigliere Anziano                         si 
3 BOSTICCO Antonello  Vicesindaco                              si 
4 MARMETTO Giovanni  Assessore           si              no 
5 AMAROTTO Roberto  Assessore                            si 
6            SILVA Franco   Consigliere                     si 
7 ZABELLAN Silvia  Consigliere                    si                    no 
8 ROSSELLO Giancarlo  Consigliere                       si 
9 BONZANO Angela  Consigliere                             si 
10 VALTERZA Rita   Consigliere               si 
11 TRIGLIO GODINO Silvia  Consigliere                      si   no 
12 BISOGLIO Eugenio  Consigliere                  si 
13 CERULLI Franco  Consigliere           si   no 
 
 
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, dr. AMADEI dr. Giulio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. BERTO arch .Giancarlo, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                               
Alle ore 19,40 entra in aula il Consigliere di minoranza sig.ra TRIGLIO GODINO Silvia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI : 
- Il D.Lgs. 14/03/2011, n.23 recante : “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed,  in particolare , gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale 
Propria; 

- L’art.13 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, e come da ultimo modificato dal D.L .n.16/2012, 
convertito dalla legge n.44/2012 che istituisce, al comma 1, l’imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale, per tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in 
base agli articoli contenuti nella stesso D.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili in 
base agli articoli contenuti nello stesso D.L.n.201/2011; 

- Il D.Lgs.n.504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopra citato D.L.n.201/2011 rinvia 
in ordine a specifiche previsioni normative; 

 
RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C.n.10 del 05/06/2012, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale venivano determinate , per l’anno 2012, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMUS), nel seguente modo: 

N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote 
% 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto 
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni……………………………… 

0,86% 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze………………… 0,40% 
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

 
 

PRESO ATTO che : 
- ai sensi dell’art.28 del D.L. n.201/2011, per l’anno 2012 e successivi, il fondo 

sperimentale di riequilibrio per il Comune di Serralunga di Crea è stato ridotto di circa 
€.27.351,22; 

- i Comuni possono approvare e modificare il regolamento disciplinante l’Imposta 
Municipale Propria e la deliberazione di individuazione delle aliquote e detrazioni 
entro il 31 ottobre 2012, proroga del termine di approvazione di bilancio di previsione 
2012 degli Enti Locali contenuta nel Decreto Ministeriale 02 Agosto 2012; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di consentire l’equilibrio ed il pareggio di bilancio, di 
determinare in questo Comune per l’anno 2012 le aliquote IMUS come segue : 
N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote 

% 
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni……………………………… 
0,86% 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze………………… 0,40% 
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

 
VERIFICATO , a seguito di quanto sopra , di iscrivere a Bilancio di Previsione 2012, al 
Titolo I dell’Entrata , Categoria I, entrate tributarie, il maggior importo di €.18.000,00 
rispetto alla previsione iniziale; 
 



                                                                                                                                                                                                               
ATTESO che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale; 
 
VISTI : 
 

- il D.Lgs.n.267/2000; 
- il D.Lgs.n.23/2011; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa  e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli 8, contrari 2 (VALTERZA, BISOGLIO) resi nei modi e nelle forme 
di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) DI rideterminare, per le ragioni in premessa meglio precisate, le  misure delle aliquote 
IMUS, applicabili in questo Comune, relativamente all’anno 2012 , come segue : 
N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote 

% 
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni……………………………… 
0,86% 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze………………… 0,40% 
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

 
2) DI confermare la detrazione di legge determinata in €.200,00 per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento di 
€.50,00 relativamente agli anni 2012 e 2013 , per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di 
€.400,00; 
 
3) DI dare atto che i casi di esenzione e di altre forme di agevolazione saranno disciplinati dal 
Regolamento IMUS che sarà sottoposto all’approvazione di questo Consiglio Comunale in 
questa medesima seduta; 
 
4) DI trasmettere copia  della presente deliberazione, unitamente all’allegato regolamento, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
5) Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                               
   

***************** 
 

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2004 n. 267 
Si esprime parere favorevole 

Sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dell’atto 
 

 
Delibera C.C. n. 28 del 25/10/2012    Il Segretario Comunale 
           (AMADEI dr. Giulio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


