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Comune di Gamalero 

 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IR PEF E 
IMU ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di agosto alle ore ventuno e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. TAVERNA NADIA - Presidente Sì 
2. BERTAVELLI GIOVANNI SERGIO - Consigliere Sì 
3. CELLERINO STEFANO - Consigliere No 
4. GARBARINO GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
5. CALCAMUGGI ORIETTA MARIA C. - Consigliere Sì 
6. VAROLO NADIA - Consigliere No 
7. BISOGLIO MARIO CARLO - Consigliere Sì 
8. PEPE MAURIZIO GIORGIO - Consigliere Sì 
9. SCIUTTO LORENZO - Consigliere No 
10. GUAZZONE ANDREA - Consigliere No 
11. PIACENTINI MICHELA - Consigliere No 
12. FORNARO GIUSEPPE FELICE EDOARDO - Consigliere No 
13. SCARAZZINI VIRGINIA MARIA BEATRICE - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 7 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VISCONTI DOTT. GIUSEPPE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora TAVERNA NADIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relazione il Sindaco il quale sottolinea che  l’Amministrazione ha ritenuto confermare le aliquote  
stabilite per l’esercizio 2012 con Deliberazione CC n. 34/2013, stante il taglio operato al Fondo di 
Solidarietà sulla base degli incassi IMU 2012, sottopone, all’esame del consesso la proposta della 
Giunta comunale di confermare le aliquote IMU nella seguente misura, al fine di evitare l’aumento 
della pressione fiscale a carico dei cittadini : 

� ALIQUOTA ORDINARIA:                                                                  0,90 per cento 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                                            0,38 per cento   
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE              0,20 per cento 

Il Sindaco sottolinea altresì le gravi difficoltà riscontrate nella predisposizione del bilancio di 
previsione stante le continue variazioni al quadro normativo di riferimento; 
 
Ultimata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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 al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs.  del 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
RICHIAMATO, altresì, il Decreto legislativo 504/92 istitutivo dell’ICI per quanto concerne gli articoli 
espressamente richiamati nelle disposizioni di legge concernenti l’IMU; 
 
DATO ATTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
ATTESO che i regolamenti e le aliquote dei singoli tributi  sono approvati con deliberazione del 
Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che: 
-  il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, fissato dalla legge al 

31.12 dell’anno precedente a quello di riferimento,  è stato prorogato, con Decreto del Ministro 
dell’interno  21.12.2011 al 31 marzo 2012 , differito al 30 giugno 2012, con DL n. 216/2011 (c.d. 
decreto milleproroghe), comma 16-quater dell’articolo 29  aggiunto dalla legge di conversione 
24 febbraio 2012 n. 14, e ufficializzato con  comunicato del 6 marzo 2012, del  Ministero 
dell'Interno e, in ultima istanza, differito al 31 ottobre con D.M. del 02.08.2012;   

-  con D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, sono state apportate modifiche 
ed integrazioni all’art. 13 del D.L. 201/2011 e al d.lgs. 504/1992 per le parti espressamente 
richiamate, prevedendo, in deroga a quanto sopra, quale termine per  i Comuni per fissare le 
relative aliquote IMU e approvare il relativo regolamento, il 30.09.2012;  

 
CONSIDERATO CHE al Comunicato in data 21 settembre 2012 del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento Finanza Locale, relativo all’armonizzazione dei termini per approvazione dei 
regolamenti comunali relativi all’IMU con la scadenza stabilita per l’approvazione dei bilanci 
preventivi, nonché chiarimenti sull’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio 



per l’anno 2012, era allegata l'interpellanza presentata al Ministro competente e la relativa risposta 
del Ministro stesso in ordine alle problematiche IMU, dalla quale emerge che per gli Enti Locali che 
hanno approvato il Bilancio di Previsione il termine ultimo per l’approvazione e/o modifica delle 
aliquote IMU rimane il 30 settembre 2012 anziché 31 ottobre, salvo eventuale differimento; 
 
TENUTO CONTO 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, euro 200 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
-  per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

-  l’importo complessivo della maggiorazione, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200, 
non può superare l’importo massimo di euro 400; 

 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
DATO ATTO  che è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata ad aliquota base sugli 
immobili iscritti a catasto nella categoria “D“; 
 
ATTESO che  il versamento dell’imposta avverrà secondo le modalità indicate dalla legge 44/2012 
di conversione del D.L. 16/2012 ; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione CC n. 4 del 18.04.2011 di “Approvazione aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale IRPEF anno 2011” la cui aliquota pari al 4 per mille viene 
confermata per l’anno corrente; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi sulla 
presente proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n° 6 contrari n° zero  astenuti  n° zero espressi ai sensi di legge da n°  6  
Consiglieri comunali, presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. Di determinare, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
-  ALIQUOTA DI BASE:                                                                 0,90 per cento 
-  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                                    0,38 per cento 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE    0,20 per cento 
 

3.  Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2013: 
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, euro 200 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. 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200 
(complessivamente  euro 600); 
 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
5. Di dare atto che per quanto riguarda i terreni agricoli, sono soggetti al pagamento solo quelli 

iscritti nei fogli di mappa n. 13 e 15 del NCT; 
 

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia 
alla normativa vigente; 

 
7. Di confermare per l’anno 2013 l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’irpef pari al 4 per 

mille già prevista per l’anno 2012; 
 
8. Di inviare in via telematica  la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
secondo la procedura, disponibile  all’indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it,  come 
comunicato con  nota del 6 aprile 2012 indirizzata a tutti i Comuni. 

 
9. di dichiarare la presente deliberazione con successiva e separata votazione unanime 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 co. 4 D.lgs. 267/2000. 
 
 

PARERI DEL/DEI RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO 
(ART. 49, comma 1, D.LGS. 267/2000 e s.i.m.) 

 
Parere di regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m. : 

FAVOREVOLE 
Gamalero, lì 01.08.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
Monica Tortolina 

 
 

 
 

 
PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ART. 49, comma 1, D.LGS. 267/2000 e s.i.m.) 
Parere di regolarità contabile (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m. : 

FAVOREVOLE 
Gamalero, lì 01.08.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Monica Tortolina 

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 TAVERNA NADIA VISCONTI DOTT. GIUSEPPE 
  
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

� viene pubblicata il giorno 09/09/2013 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.gamalero.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

� viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.i.m.. 

 
 
Gamalero, 09/09/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr Giuseppe Visconti 

 
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr Giuseppe Visconti 

 
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

�  è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.gamalero.al.it, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 
quindici giorni consecutivi dal 09/09/2013al 24/09/2013ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267 e s.i.m. . 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr Giuseppe Visconti 


