
 

 

COMUNE DI MORANO SUL PO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
COPIA 

 

Numero  9   Del  18-04-2012  
 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

PICCALUGA ENZO P MARCHESINI OMAR A 

ROSSINO MAURO P ROSATI ANDREA P 

LINARELLO EPIFANIO P CANEPA EDOARDO P 

SILVANO PATRIZIA P PODDA GIUSTO A 

FINATTI DORIANO P FOLTRAN PIER FRANCO P 

TOSI MAURA A SPONTON MICHELE P 

BRUSCAGIN FRANCESCA P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor PICCALUGA ENZO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario comunale Signor ZURLO DR. ALBERTO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 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 all’anno 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato D. Lgs. n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che il Comune di Morano Sul Po, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in 
data odierna , adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha 
provveduto a  disciplinare con regolamento l’Imposta Municipale Propria – IMU-; 
 
RITENUTO che occorre provvedere alla determinazione delle aliquote tariffarie; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, il quale prevede le aliquote di base dell’imposta municipale propria che per 
l’anno 2012 sono : 

1) ALIQUOTA ORDINARIA 0,76 PER CENTO; 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO; 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

 
PRESO ATTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
€ 200,00 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 ; 
 
PRESO ATTO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 
 
DATO ATTO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 , da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00 ; 
 
RITENUTO di applicare la suddetta detrazione anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari.” ; 
 
RITENUTO di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 ovvero nei confronti del “soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale.” 
 
RILEVATO che il comune di Morano Sul Po ha previsto nell’approvato regolamento per la 
disciplina dell’Imposta che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
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la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 ovvero relativamente a “unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata”; 
 
DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento, nonché che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato ; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente 
delibera  si applicano le norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212 “Statuto dei diritti del contribuente”,; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9,  contrari n.1 ( sig. Pierfranco Foltran),  astenuti zero,  espressi in 
modo palese  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 
l’anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA       0,76 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    0,40 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,20 PER CENTO 

 
3) DI APPLICARE, oltre alle detrazioni già previste dalla normativa  statale e quelle previste dal 
vigente Regolamento IMU, le detrazioni e le riduzioni di cui alla premessa relative alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 6, comma 3-bis, e all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504;  
 
4) DI DARE ATTO che l’applicazione delle aliquote innanzi indicate decorre dal 1° gennaio 2012 
e che resta impregiudicata la facoltà di modificare le predette aliquote - anno 2012 - in un momento 
successivo a quello dell’approvazione della presente delibera, qualora la normativa statale lo 
consentisse e sulla scorta delle rivalutate reali esigenze impositive dell’Ente ; 
 
5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria 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; 
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Di seguito 
 

CON VOTI favorevoli n. 9,  contrari n.1 ( sig. Pierfranco Foltran),  astenuti zero , espressi in 
modo palese  

 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
nuovadeliberaaliquoteimu 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ART. 49 D.L.N. 267/2000 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del 
provvedimento deliberativo in ordine alla regolarità contabile. 
 
Morano sul Po, li 18-04-12 
 
 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to BOCCARDI GIOVANNA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente      Il Segretario comunale 
F.to  PICCALUGA ENZO    F.to ZURLO DR. ALBERTO 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 18-04-2012  

 
Morano sul Po, li 27-04-2012    Il Segretario Comunale    

FTO ZURLO DR.ALBERTO  
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  

 
Si 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). 
 
Morano sul Po, li 27-04-2012  
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  FTO ZURLO DR. ALBERTO 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         18/04/2012    
 
[   ] per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, .n.267/2000 
 
[  X ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4  del 
Decreto  Legislativo 18.8.2000, n.267/2000 
 
Morano sul Po, li         27/04/2012    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
F.to ZURLO DR. ALBERTO  
 

 


