
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONE I.M.U. PER L'ANNO 2013.

SEDUTA PUBBLICA 

L'anno 2013 addì 31 del mese di LUGLIO alle ore 18:30, convocato regolarmente mediante inviti 
scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, 
in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Della  disposta  riunione  è  stata  data  comunicazione  al  Prefetto  della  Provincia  con  nota  in  data 
25/07/2013, Prot.  N.  16985 e l'ordine del  giorno è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei  giorni  dal 
25/07/2013 al 01/08/2013.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

BERUTTI MASSIMO Sindaco Presente

CARABETTA FRANCO Presidente Presente

BAILO GIORGIO Consigliere Assente

BARDONE GIANLUCA Consigliere Assente

BONETTI LUIGI Consigliere Presente

DE LUCA ORLANDO Consigliere Presente

FERRARI CUNIOLO GIOVANNI Consigliere Presente

FILELLA FEDELFRANCO Consigliere Assente

FRACASSI ADRIANO Consigliere Presente

GOLINELLI ANDREA Consigliere Assente

OTTONE MARIA CRISTINA Consigliere Presente

PARLATI STEFANO Consigliere Presente

PAVAN LAURA Consigliere Presente

PICCHI MARCO Consigliere Assente

PORTA GIANPIETRO Consigliere Presente

RAVAZZI STEFANELLA Consigliere Assente

REPETTO LORELLA Consigliere Presente

SILVESTRI GIANLUCA Consigliere Assente

TORLASCO MARGHERITA Consigliere Presente

ZANARDI ANTONIO Consigliere Presente

ZANASSI ANTONELLA Consigliere Presente



Sono assenti ingiustificati i Signori: ==

Per cui sono presenti N. 14 Consiglieri.

Sono presenti ad inizio seduta e partecipano senza diritto di voto, gli Assessori extraconsigliari: CALORE 
DANIELE,  CASTELLANO  LAURA,  GALUPPO  CARLO,  GALVANI  MARIO,  MUSIARI  GIORGIO,  PATTA 
EMANUELA.

Assume le funzioni di Presidente il Sig. CARABETTA FRANCO.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. PARODI ALESSANDRO.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
intorno all'argomento in oggetto.

****

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto  
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del vigente Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la  proposta  di  delibera,  formulata  in  data  23/07/29013  dal  Dirigente  del  Settore 
Finanziario e Programmazione, di seguito trascritta:

Visti gli articoli 8 e 9 del del D.Lgs. N. 23 del 14/03/2011, con i quali è stata istituita e disciplinata  
l'Imposta Municipale Propria, con effetti decorrenti dall'anno 2014;

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, N. 201, convertito con modificazioni, dalla legge N. 214/2011, che 
ha previsto l'anticipo, in via sperimentale, dell'entrata in vigore dell’Imposta Municipale Propria di cui agli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 2014;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a), della legge 24/12/2012, N. 228 (legge di stabilità 2013) che 
prevede,  al  fine  di  assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito  dell'Imposta  Municipale  Propria,  la  
soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24/12/2012, N. 228 (legge di stabilità 2013) secondo il 
quale  è  riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'Imposta  Municipale  Propria  derivante  dagli  immobili  ad  uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, 
primo periodo, dell'art. 13 citato;

Visto l'art.  1, comma 380, lettera g) della legge 24/12/2012, N. 228 (legge di stabilità 2013) che 
prevede che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali  l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D;



Preso  atto  che  l'art.  1  del  D.L.  21/05/2013,  N.  54,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 
18/07/2013,  N.  85,  ha  stabilito  la  sospensione del  versamento  della  prima rata  dell'imposta municipale 
propria per le seguenti 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, nonchè 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 
24/07/1977, N. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 06/12/2011, N. 201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, N. 214, e successive modificazioni;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della legge 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 
13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
• il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 
all’imposta  diversi  dall’abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e  dai  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

• il  comma 7, il  quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,  
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

• il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;

• il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per  
gli immobili locati, fino allo 0,4%;

• il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati costruiti e  
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di  
costruzione, fino allo 0,38%;

• il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in  
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei  
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente  e  dimorante  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  di  età  non 
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare  
la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò 
sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 
un’aliquota per  le  unità  immobiliari  tenute  a  disposizione  superiore  a  quella  ordinaria.  I  comuni 
possono  altresì  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unita`  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,  nonché l’unità  immobiliare posseduta dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio  dello  
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Esaminata  altresì  la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze, N. 3DF del 18/05/2012;



Visto, inoltre, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  loro competenza entro la data fissata da norme statali  per la 
deliberazione del  bilancio  di  previsione e che dette  deliberazioni,  anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purchè entro  il  termine innanzi  indicato,  hanno effetto dal  1°  gennaio dell'anno di  
riferimento;

Dato atto che l'art. 1, comma 381, della legge 228/2012 ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine  
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, successivamente ulteriormente prorogato al 30 settembre 
dall'art. 10, comma 4 quater, lett. b), del D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 82 del 02/07/2013, di proposta di conferma 
delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013;

Ritenuto, di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria come segue:
• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3%;
• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.  

201/2011, aumento dello 0,2%;

Dato pertanto  atto  che il  citato  aumento dello  0,3% applicato  all'aliquota base di  cui  all'art.  13,  
comma 6, del  D.L 201/2011 opera anche in capo agli  immobili  ad uso produttivo classificati  nel  gruppo 
catastale D ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g) della legge 228/2012;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, di considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unita` 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;

Ritenuto, inoltre:
• di  confermare l'aliquota ridotta,  di  cui  all'art.  13,  comma 8,  del  D.L.  201/2011,  dello  0,2% per i  

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93;
• di confermare la detrazione pari  a Euro 200,00 di  cui  all'art.  13, comma 10, del  D.L.  201/2011,  

prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
• di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 13, commi 9 e 9bis, del D.L. 201/2011; 

Considerato che a norma dell’art.  13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di  
imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonchè  i  Regolamenti 
dell'Imposta  Municipale  Propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante 
inserimento  del  testo  degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, N. 360, e 
successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'articolo 9 del  
decreto legislativo 14/03/2011, N. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi  
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo  
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti  
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a 
effettuare  l'invio  di  cui  al  primo  periodo  entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso  di  mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Si propone ora al Consiglio Comunale, di confermare, per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni  
dell'Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012, come meglio sopra dettagliato; 

Visto il  parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e Programmazione sulla  
regolarità tecnica, relativo alla proposta di deliberazione di che trattasi, apposto sulla proposta medesima;



Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e Programmazione, in data 
23/07/2013,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta  sopra  formulata,  apposto  sulla  proposta 
medesima,

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012,  
come segue:

• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3%;
• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.  

201/2011, aumento dello 0,2%;

2) di dare atto il citato aumento dello 0,3% applicato all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L 
201/2011 opera anche in capo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai  
sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g) della legge 228/2012;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’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;

4) di  confermare l'aliquota ridotta,  di  cui  all'art.  13,  comma 8,  del  D.L.  201/2011,  dello  0,2% per i  
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93;

5) di  confermare la detrazione pari  a Euro 200,00 di  cui  all'art.  13, comma 10, del  D.L.  201/2011,  
prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

6) di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 13, commi 9 e 9bis, del D.L. 201/2011; 

7) di inviare e la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, N. 360, e  
successive modificazioni;

8) di  dare mandato al  Dirigente Settore  Finanziario  e Programmazione in  merito  agli  adempimenti  
formali e sostanziali connessi al presente provvedimento.

----------

Ed infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato al dibattito;

Dopo la discussione riportata nel separato processo verbale della seduta;

Con il  seguente esito della  votazione espressa nelle forme di  legge:  presenti  N.  14 Consiglieri, 
astenuti: nessuno, votanti N. 14, favorevoli N. 13, contrari N. 1: De Luca Orlando,

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione;



e successivamente,

con il  seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge:  presenti N. 14 Consiglieri,  astenuti: 
nessuno, votanti N. 14, favorevoli N. 13, contrari N. 1: De Luca Orlando, delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267. 

IL PRESIDENTE

accerta e proclama l’esito delle votazioni.

****

Letto, approvato e sottoscritto:

                     IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE

                CARABETTA FRANCO                                                               PARODI ALESSANDRO



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 31/07/2013

Oggetto:  ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013.

Il  presente  atto  amministrativo  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  il  

12/08/2013 per 15 giorni consecutivi ai sensi della vigente normativa.

Tortona lì, 12/08/2013

Il Segretario Generale

PARODI ALESSANDRO


