
 
 

 

COPIA 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA ALESSANDRIA 

C O M U N E  D I  S A N  G I O R G I O  M O N F E R R A T O  
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   N.    26  

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013.  
 
 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 07 del mese di Agosto alle ore 20.45, nella sala consiliare del 
Comune di San Giorgio Monferrato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria di 1^ convocazione, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 
 

 
COGNOME     NOME PRESENTE 

1  ZACCONE 
 

Teresa SI 

2  SCAROLA Rino SI 

3  MOSAGNA Enzo SI 

4  CONTE Carlo SI 

5  RIGHETTO Gabriele SI 

6  BERTO Nicoletta SI 

7  ROGGERO Michela SI 

8  DEMICHELIS  Guido SI 

9  GODINO Piera SI 

10  RABAGLINO Giovanni SI 

11  BONZANO Roberto SI 

12  CAVIGGIA Giuseppe SI 

    

 Totale Presenti  12 

 
Presiede il Sindaco Sig.ra Teresa ZACCONE. 
Partecipa la Dott.ssa Rossella PIATTELLI, Segretario Comunale, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
La seduta è legale. 
Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Considerato che: 

− l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23); 

− la legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative 
novità alla disciplina dell’IMU, di seguito precisate: 
• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, 
di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 
380, lettera h) della legge 24.12.2012 n. 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del 
D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, che 
riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del 
D.L. n. 201 del 2011; 
• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 
0,3% l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 
• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una 
quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto; 

− il D.L. 21.05.2013, n. 54, all’art. 1, comma 1, ha sospeso il versamento della prima rata 
dell’IMU per alcune categorie di immobili [a) abitazione principale e relative pertinenze, 
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;b) unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 
in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni]; 

 
Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13, 
commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, 
aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare: 

− modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 
0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06%; 

− aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che 
è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%; 

− modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi 
dallo 0,2% allo 0,6%; 

 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito 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; 
Dato atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 
n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 
dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (tale modifica è stata prevista dal comma 
4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 
1) della lettera b di tale comma); 
 
Preso atto dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 
1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

o parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del servizio Rag. ROSA 
Stefania; 

o parere favorevole di regolarità contabile del Segretario Comunale/Responsabile del 
servizio finanziario; 

 
Viene aperta la discussione nel corso della quale: 

� il Consigliere Giovanni RABAGLINO rinvia alla dichiarazione resa al punto 
precedente che chiede venga riportata integralmente nel presente verbale: “riusciamo 
a capire la posizione della maggioranza per cui le amministrazioni locali sono sempre 
più esattori dello Stato; se tutti i Sindaci dessero le dimissioni, lo Stato capirebbe che, 
così, non si può andare avanti; che valore ha il Consiglio Comunale? Lo Stato 
costringe ad aumentare al massimo, o quasi, le aliquote dei tributi locali; basterebbe 
un ragioniere dello Stato in luogo degli  Amministratori e del Consiglio Comunale; si 
faceva così quando c’era il Podestà e, forse, c’erano meno bisogni e più risorse”; 

� il Sindaco evidenzia che, come già dichiarato nel corso della discussione 
sull’aggiornamento del Piano Generale di Sviluppo, questo è uno dei pochi Comuni a 
non avere aumentato al massimo l’aliquota IMU;  

 
Ultimata la discussione, si procede alla votazione, espressa per alzata di mano, con  il 
seguente esito: 
 
Presenti: 12  
Votanti: 12  
Voti favorevoli: 8  
Voti contrari:   4 (GODINO Piera - RABAGLINO Giovanni , BONZANO Roberto e  
       CAVIGGIA Giuseppe), 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU): 

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote  

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 
nelle sottostanti classificazioni  
(aumento di 0,2 punti percentuali)  

 
 
 

0,96% 
 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze   

 
0,40% 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,20% 

 



 
e confermare e le detrazioni d’imposta come dal prospetto che segue: 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta  

- (Euro in ragione 
annua) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 
Detrazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 
anni  
(fermo restando che l’importo massimo della detrazione per i figli 
non può essere superiore a € 400,00) 50,00 

 
2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
3. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa 

telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(L. n. 214/2011) 
e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 

E, con separata votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 4 contrari 
(GODINO Piera - RABAGLINO Giovanni – BONZANO Roberto - CAVIGGIA Giuseppe), 

DELIBERA 
 
di rendere la presente immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Teresa ZACCONE) 
F.to Teresa ZACCONE 

 

 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Rino SCAROLA)                                  (Rossella PIATTELLI) 
       F.to Rino SCAROLA                F.to Rossella PIATTELLI     

 
 
      

 
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune sul sito www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a 
partire da oggi. 

 
Li, 14/08/2013                                                        
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                
            F.to Lorenzo BOARINO 

______________________________________ 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 

La deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ ai sensi dell’art.134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Li,         
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
                       

 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
                                                             

Li, 14/08/2013                                                                                
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to Rossella PIATTELLI     

 
 


