
COMUNE DI ODALENGO GRANDE 
Provincia di Alessandria 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 24 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU  ANNO 2013. 
 
 
L'anno DUEMILATREDICI, addì  SEI del mese di AGOSTO nella sala delle adunanze, alle 
ore 21.00. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA di prima 
convocazione. 
All'appello risultano: 
_______________________________________________________________________ 
          Cognome e Nome                                                       Assenti             Presenti 
______________________________________________________________________ 
  
        OLIVERO Ing. Fabio                                 Sindaco                                   SI 
        BOGGERO Mauro Teresio                              Consigliere                               SI                        
        BIANCO Mauro                                         Consigliere                              SI  
        BIANCO Roberto                                      Consigliere                              SI 
        BUSSETTI Serena                                   Consigliere                               SI 
        LAURELLA Manuela                                Consigliere                               SI                        
        ARGENTERO Paolo Giuseppe                Consigliere                               SI 
        ZANELLO Andrea                                    Consigliere                               SI 
        FRANCIA Davide                                     Consigliere                               SI 
        ZANELLO Daniele                                   Consigliere                               SI 
         
___________________________________________________________________________  
                                                                            TOTALI                                10                                  
  
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. OLIVERO Ing. Fabio - Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 29/06/2012 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria: 
determinazioni aliquote anno 2012”, modificata con deliberazione n. 71 del 30/10/2012; 
 
Vista la proposta della giunta comunale di conferma, per l’anno 2013, delle aliquote IMU applicate 
nell’anno 2012; 
 
Rilevato che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2013, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, degli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. nr. 23 del 2011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti 
articoli fanno rinvio, con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504, istitutivo 
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
 
Riconosciuta la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Visti  i pareri favorevoli  espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile finanziario, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e trascritti in calce alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Visto lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 
 
Con voti favorevoli 8 e astenuti 2 (Zanello Andrea e Zanello Daniele)  
 
 

DELIBERA  

Di confermare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) in vigore per l’anno 2012, disciplinata dagli 
artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

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

8,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze           4,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

4 
Immobili utilizzati, anche se non posseduti, dalle Organizzazioni non lucrative di 
Utilità Sociale (ONLUS), iscritte all’anagrafe unica, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
460/97 

                                             
7,60 

 



      
Di determinare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 
prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione d’imposta - 
(Euro in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo                € 200,00 

   

Di riservarsi la facoltà concessa dal comma  444 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), 
la quale stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della 
Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data del 30/09/2013; 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione 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; 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 8 e astenuti 2 (Zanello Andrea e 
Zanello Daniele), immediatamente eseguibile i sensi dell’art 134,comma 4, del D.Lgs 
267/2000.        
 
 
Art. 49 del T.U.: 
Si esprime parere favorevole 
- sulla regolarità tecnica 
 
f.to  Il Segretario Comunale 
Di Maria dr.ssa Maria Luisa 
 
 
Art. 49 del T.U.: 
Si esprime parere favorevole 
- sulla regolarità contabile 
 
f.to  Il Responsabile Finanziario 
Olivero Ing. Fabio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 f.to  IL PRESIDENTE                                        f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE              
 OLIVERO Ing. Fabio                                         DI MARIA  Dr.ssa Maria Luisa 
                                                   
___________________________________________________________________ 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata, in data   07/08/2013,  per 15 giorni consecutivi  nel sito web istituzionale di 
questo comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18/06/2009, n. 69)  
 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI MARIA  Dr.ssa Maria Luisa  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
(  ) Questa deliberazione,  è divenuta esecutiva trascorsi  dieci  giorni dalla pubblicazione 
ai sensi  dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/00,  n. 267. 
 
(X ) Questa deliberazione ai sensi  dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00,  n. 267 è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI MARIA  Dr.ssa Maria Luisa 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI MARIA  Dr.ssa Maria Luisa 
 
 


