
       

 

Comune di 

MOLINO DEI TORTI 
Provincia di Alessandria 

 

        COPIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 

  
L’anno duemilaTREDICI addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella Sala 

delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 

a in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 COGNOME E  NOME Presenti    Assenti 

 

1 FANTATO Anna X  

2 DALLERA Donato  X  

3 CURONE  Fabio Gaspare X  

4 SOLDINI Uberto Achille X  

5 ZAMPOLINI  Simone X  

6 TRAVERSO Vittorio X  

7 TORTI Pier Mauro  X 

 TOTALE 06 01 

 

  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Maria Matrone la  

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig.ra Anna FANTATO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 24 

   



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazione in Legge n. 214 il 22/12/2011, 

istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria in forma sperimentale 

di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e smi,   

 

VISTE: 

- Legge n. 85/2013 
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54, recante 

interventi urgenti in tema di sospensione dell'Imposta Municipale Propria, di rifinanziamento di 

ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 

Pubbliche Amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. 

(GU Serie Generale n.168 del 19-7-2013) 

-  Decreto Legge n. 102/2013 

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche 

abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. 

(GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66) 

 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 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 articoli del DL 102/2013: 

Art. 1.  
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-

legge 21 maggio 2013, n. 54)  

Testo in vigore dal 31/08/2013 

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli 
immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. 

Art. 2.  

(Altre disposizioni in materia di IMU)  
Testo in vigore dal 31/08/2013 

1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta 

municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati." 

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 



aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: 

"sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica 

a decorrere dal periodo di imposta 2014. 

4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono 
equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il 

Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

146 del 24 giugno 2008. 5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai 

fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative 

pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 

alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. 

Art. 3.  

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)  

Testo in vigore dal 31/08/2013 

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro 

del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni 

recate dagli articoli precedenti, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per 

l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014. 

2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed 

autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle 

stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze. 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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. 

 

VISTI: 

- il  comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228, legge di stabilità,  pubblicata sulla   

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che dispone: ”Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000  n.267 e smi”; 

- l’art. 10 comma 4 quater dellla legge 64/2013 di conversione del DL 35/2013 che proroga dal 30 

Giugno al 30 Settembre il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2013,  

- l’art. 8 comma 1 del DL 102/2013 che differisce ulteriormente al 30 Novembre 2013 il termine per 

la deliberazione del bilancio annuale di Previsione degli Enti Locali,  

 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27/09/2012 è stato approvato il 

Regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 

 



CONSIDERATO che 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate 

al Comune di  Molino dei Torti , subiscono nell’anno 2013 una notevole riduzione, dovuta ai tagli 

spending review,   

- con decorrenza 01/09/2013, a seguito recesso del Comune di Alzano Scrivia, si è sciolta l’Unione dei 

Comuni di Molino dei Torti ed Alzano Scrivia, pertanto il Comune di Molino dei Torti deve provvedere 

alla gestione in proprio dei servizi conferiti all’Unione intercomunale,  

- la relazione tecnica al DL 102/2013 quantifica la perdita di gettito IMU dei  Comuni su 

stime calcolate in base ai versamenti 2012 , quindi il “Contributo ministeriale per ristoro minor 

gettito IMU 2013”  non considera eventuali aumenti deliberati per l’anno 2013,  

- La cancellazione del saldo IMU , secondo gli annunci, arriverà invece in autunno, con un 

decreto parallelo alla legge di stabilità. 
 

Ciò premesso, si intende determinare, per l’anno 2013  le aliquote IMU  come di seguito elencato:  

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  1,06 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 %; (per le categorie catastali non esonerate ope-

legis) 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011: 0,2%; 

-  Detrazioni: € 200,00.- per l’abitazione principale da applicarsi fino alla  

concorrenza dell’imposta dovuta e da ripartirsi  tra i diversi contitolari  in 

proporzione alla quota di destinazione dell’u.i. ad abitazione principale, precisando 

che 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.  
  

Visti i pareri  favorevoli del Responsabile Finanziario in ordine:  

- alla regolarità tecnica e controllo preventivo amministrativo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 e 147 bis del TUEL  e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei 

Controlli interni) 

- alla regolarità contabile e di controllo preventivo contabile (ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 e 147 bis del TUEL  e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei 

Controlli interni) 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli  nr. 06  su nr. 06  Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Per l’anno 2013 di determinare , richiamando  del motivazioni di cui in premessa , le aliquote 

IMU come di seguito esplicitato:  

 - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  1,06 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011: 0, 40 %; (per le categorie catastali  non esonerate ope-

legis) 

 



- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011: 0,2%; 

-  Detrazioni: € 200,00.- per l’abitazione principale da applicarsi fino alla  

concorrenza dell’imposta dovuta e da ripartirsi  tra i diversi contitolari  in 

proporzione alla quota di destinazione dell’u.i. ad abitazione principale, precisando 

che 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.  

 
 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, secondo le  modalità indicate nella nota ministeriale  prot. n. 5343/2012 del 

16/04/2012. 

3. Di dare atto che  ai sensi dell’art. 8 2 comma DL 102/2013, per l’anno 2013, in deroga a quanto 

previsto dall’art. 13 – comma 13bis del DL 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22/12/2011 n. 214, la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data 

di pubblicazione nel sito istituzionale  del Comune di Molino dei Torti 

Con successiva e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti e votanti nr. 06 

 

Voti favorevoli nr.    06 

 

 

DICHIARA 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma  D.Lgs. 

267/2000 e smi. 

 

 

 

 

      

 

Pareri  favorevoli del Responsabile Finanziario in ordine:  

- alla regolarità tecnica e controllo preventivo amministrativo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 e 147 bis del TUEL  e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei 

Controlli interni) 

- alla regolarità contabile e di controllo preventivo contabile (ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 e 147 bis del TUEL  e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei 

Controlli interni) 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         F.to Ombretta Buffadossi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                             IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                F.to Anna Fantato                                           F.to Dott.ssa Maria Matrone  

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio a cura del messo comunale per gg. 15 dal   

17/09/2013. 

 

Molino dei Torti, lì 17/09/2013. 

 Il Segretario Comunale 

       F.to Dott.ssa Maria Matrone 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  :  

 

La presente deliberazione, divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4 comma del 

vigente TUEL,  è  diventata esecutiva dal giorno ________________, perché  decorso il termine di 

giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

  

 

Molino dei Torti, lì ____/09/2013. 

       Il  Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Matrone 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Molino dei Torti, lì 17/09/2013. 

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Matrone 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


