
 
 
COMUNE    DI    SAREZZANO 
PROVINCIA  DI  ALESSANDRIA 
 

 
Codice Ente: 

 
Codice Materia: 

 
DELIBERAZIONE N.      14 
 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2013 
 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI  addì  CINQUE  del mese  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 seduta i Consiglieri comunali. 
All’appello risultano: 
 
   N. 
D’Ord. 

  
          Presenti 

 
           Assenti 

    1 GASTALDI  Roberto X  
    2 MOGNI  Mariella Assunta X  
    3 GIUSTA   Arianna X  

    4 PERUGGIA   Primo  X  
    5 MOGNI   Stefano   X  
    6 GIANELLI  Anna Maria Franca X  
    7 ARANCIO   Matteo  X                       
    8 BONALDO   Davide   X 
    9 COMITO   Francesco X  
   10 MUTTI    Lino X                               
   11 BERGAGLIO   Stefano X  
   12 MOGNI   Gian Franco X  
   13 CAMPORA  Camillo  X 
 
                                                          TOTALI 

11 2 
 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale  Dr.ssa Giovanna Papulino la  quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Roberto  – SINDACO – assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERI  ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

         REGOLARITA' TECNICA     : FAVOREVOLE 
          REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE 

      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

D.ssa Giovanna Papulino 
 
                                             ______________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli 
aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare 
sui seguenti punti: 

• Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale 
• Determinazione delle aliquote base e dei moltiplicatori delle rendite 

 
Considerato che le aliquote base sono le seguenti: 

• per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)   0,4% : il Comune può modificarla, in 
aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

• per gli altri immobili, esclusi i rurali ad uso strumentale, 0,76% : il Comune può modificarla, 
in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;  

• per i fabbricati   rurali ad uso strumentale 0,2%:  il Comune può ridurla fino allo 0,1%;  
 
Visto che : 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; il Comune può elevare la detrazione fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma in tal caso non può stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra citata è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'immobile: 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di € 400,00; 
 
Considerato che per l’anno 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è destinato interamente ai 
Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 
 
Che, naturalmente, la maggiore entrata comunale viene compensata con un taglio di pari importo dei 
trasferimenti dello Stato agli enti locali ( fondo di solidarietà); 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Considerato che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e la realizzazione dei programmi di 
questa Amministrazione, nel 2012 è stato necessario  aumentare dallo 0,76% allo 0,80% l'aliquota 
ordinaria mantenendo invariata l'aliquota dello 0,4%  della 1^ casa di abitazione, e riducendo allo 
0,1% l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 
Ritenuto di confermare tali aliquote anche per il 2013   in quanto consentono di reperire le risorse 
necessarie per il finanziamento del bilancio senza gravare eccessivamente sui cittadini. 
 
Evidenziato che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella  seduta del 28/08/2013, un piano che 
prevede nel 2013 la soppressione dell' Imu per la prima casa e relative pertinenze  ( escluse le 
abitazioni di cat. A1-A8-A9) e per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, e dal 2014 la cancellazione 
dell'intero tributo che verrà sostituito  dalla “service tax” che verrà ufficializzata nell'ambito della 
legge di stabilità'; 
 
Richiamata la delibera C.C. n.21  in data 27/09/2012 con la quale è stato approvato il regolamento 
Comunale  per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visti: 
-l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e 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; 
- l’art.1 comma 381 della legge 24 dicembre 201, n.228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-
quater, del D.L. 8 giugno 2013 n.35 (conv.in legge n.64/2013) che ha differito al 30 settembre il 
termine per l’approvazione del bilancio 2013; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale sulla 
proposta di deliberazione; 
 

          Con voti  favorevoli n. 11  espressi nelle forme di legge, astenuti n. // , contrari n. // 
 

DELIBERA 
 
 
Di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica: 
 
- immobili 1° casa  di cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze                       4,00 per mille                
- fabbricati   rurali ad uso strumentale                                                        1,00 per mille 
- altri immobili                                                                                            8,00 per mille     
 
Di dare atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 
22.12.2011; 
 
Di trasmettere la presente  al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Gastaldi Roberto 

 
 
IL CONSIGLIERE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Mogni Mariella                                                                              F.to Giovanna Papulino                                                                   
                                                                                                                   
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è stato  pubblicato il giorno  
11.09.2013 all’Albo Pretorio  ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. 
 
                                                                                         
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to Giovanna Papulino 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che questa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 
267/2000; 

- è divenuta esecutiva in data ____________, decorsi dieci giorni di pubblicazione senza 
riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 
267/2000). 

 
Addì,  _____________ 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì, 11.09.2013  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                          Giovanna Papulino 
 
 
 
 
 
 
 


