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                                                                   COPIA 

                                                       
C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  D ' A S T I 

CAP 14019 Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 

 
OGGETTO: DELIBERA C.C. 12 IN DATA 23.04.2013 “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA E DETRAZIONI PER L’ANNO 2013” – INTEGRAZIONI.   

  
 
 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di luglio alle ore 18,45 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 
Relazione di pubblicazione 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 09.08.2013 al 23.08.2013 

Lì, 09.08.2013                                                  
                        
             
                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          (Cane dr. Alberto) 

                  Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva dal ___________ ai sensi  
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
Lì, ______________ 
 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            (Cane dr. Alberto)    

 

   Assiste alla seduta il Segretario comunale signor CANE dr. Alberto. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TRINCHERO Enrico, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

  1 
 
GIORDANO Christian 

si  

2 
 
ARESE Pier Giorgio 

si  

3 
 
TITUCCIO Antonietta 

si  

4 
SCARAMOZZINO 
Francesco 

si  

5 
 
TRINCHERO Enrico    

si  

6 
 
TRUCCO Stefano  

si  

7 
 
VUOCOLO Gerardo  

-- si 

8 
 
OBERTO Claudio      

si  

 
 

Totali 
7 1 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  integralmente la propria precedente deliberazione n. 12 in data 23.04.2013 
all’oggetto: “Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria e detrazioni per l’anno 2013”; 
 
DATO ATTO che il punto 2, lettera  c) del disposto della deliberazione stessa recita: 
“c) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento”; 
 
VISTA  la nota prot. 13399/2013 del 05.07.2013 del Ministero dell’Economia  e delle Finanze – 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIII, con cui viene rilevata che la 
facoltà di ridurre fino allo 0,1 per cento l’aliquota agevolata dello 0,2 per cento relativa ai fabbricati in 
questione – attribuita ai Comuni dall’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge 
n. 214 del 2011 – deve ritenersi incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
classificati nel gruppo D, con le sopravvenute disposizioni di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge n. 
228 del 2012; 
 
RITENUTO  pertanto modificare la deliberazione richiamata fermo restando la volontà di deliberare, 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in gruppi catastali diversi dal gruppo D, la 
riduzione di aliquota dallo 0,2 per cento allo 0,1 per cento; 
 
DATO ancora ATTO che al punto 2 del disposto della più volte citata deliberazione C.C. n. 12/2013 
non figurano evidenziate le aliquote relative ai terreni agricoli ed alle aree edificabili anche se dato per 
scontato intendere le stesse, comprensive nell’aliquota base individuata nello 0,84%;   
 
RITENUTO disporre le conseguenti modificazioni; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione: 

• i pareri di regolarità tecnica espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore 
Tecnico-Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e degli atti 
organizzativi vigenti; 

• il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

SENTITA  l’illustrazione dell’argomento svolta dal Sindaco: 
 
SENTITO  il consigliere Oberto Claudio, che chiede come si sia tenuto conto del gettito 1° casa; 
 
SENTITO  l’intervento del Segretario Comunale che illustra il meccanismo di conteggio utilizzato per 
prevedere a bilancio l’entrata da IMU per il 2013; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2. DI APPORTARE  al punto 2 del disposto della deliberazione C.C. n. 12 in data 23.04.2013 
“Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria e detrazioni per l’anno 2013” le seguenti 
modificazioni e/o integrazioni: 

 
C) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:  
     C1 classificati nel gruppo catastale D: 0,20 per cento; 
     C2 classificati in altri gruppi catastali: 0,10 per cento; 

 
E) Aliquota terreni agricoli: 0.84 per cento; 

 
F) Aliquota aree fabbricabili:  0,84 per cento;. 

 
Fermo il resto; 

 
3. DI INVIARE esclusivamente per via telematica la presente deliberazione tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 
n. 360, indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a 
seguito di rilevo. 

 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere,  
Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma dell’art. 
134 del D. Lgs 267/2000. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Geom. Enrico Trinchero 

 
 

      IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRET ARIO COMUNALE 
 F.to Pier Giorgio Arese     F.to Dott. Alberto Cane 
 
 

Copia conforme all’originale. 
Lì, 5 agosto 2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


