
C o p i a  
 

COMUNE DI MONTALDO MONDOVI’  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 8 
 

OGGETTO: 
Determinazioni riguardanti l'IMU da applicarsi nel territorio del Comune di Montaldo 
di Mondovì per l'anno d'imposta 2013.      

 
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore diciannove 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 Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DHO geom. Angelo Luigi Maria - Sindaco  Sì 
2. REGIS Sergio - Vice Sindaco  Sì 
3. FERRUA dott.ssa Antonella - Consigliere  No 
4. NASI Mauro - Consigliere  Sì 
5. RIZZO Davide - Consigliere  Sì 
6. SAINO Dario Lorenzo - Consigliere  Sì 
7. VIGLIETTI Natalia Giovanna - Consigliere  No 
8. VINAI Aldo - Consigliere  Sì 
9. VINAI Giuseppe - Consigliere  Sì 
10. RICCA ing. Angelo - Consigliere  No 
11. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria - Consigliere  Sì 
12. BOTTERO Luigi - Consigliere No 
13. PERSI Renato - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.GERVASI Mario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DHO geom. Angelo Luigi Maria nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista l’istituzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 
n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, dell’imposta municipale propria (IMU), 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del 
territorio nazionale; 
 
Vista la propria deliberazione n°. 9 in data 29.06.2012, con la quale, in sede di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012, venivano assunte, riguardo all’imposta municipale propria (IMU) relativa 
all’anno 2012 e concernente il territorio del Comune di Montaldo di Mondovì, le seguenti determinazioni: 
 
• applicazione, con decorrenza dal 01.01.2012, delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 

nelle misure corrispondenti alle aliquote base IMU determinate dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, 
convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, ossia: 

 
-  7,6 per mille per tutti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree 

fabbricabili; 
-  4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze; 

 
• mantenimento, con decorrenza dal 01.01.2012, della detrazione per l’abitazione principale agli effetti 

dell’imposta municipale propria (IMU) nella misura di € 200,00, senza disporre l’elevazione 
dell’importo base della detrazione stabilita in tale misura per legge, con la precisazione che la 
detrazione predetta è, per legge, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
(ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, e che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

 
• esenzione dall’IMU, come già in precedenza dall’ICI, dei terreni agricoli presenti nel Comune di 

Montaldo di Mondovì, ricadendo il Comune in zona montana, ed esenzione dall’IMU anche dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto ubicati in Comune classificato montano (art. 9, comma 8, 
del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23); 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006  n°. 296, che testualmente recita: 
 
“ 169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;  
 
Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 
124, che ha differito al 30.11.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli 
Enti Locali, inizialmente fissato al 30.06.2013 dal comma 381 dell’art. 1 della L. 24.12.2012 n°. 228 e 
successivamente prorogato al 30.09.2013 dall'articolo 10, comma 4-quater, lett. b),  punto 1),  del  D.L. 
08.04.2013 n°.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n°.  64; 
 
Visto l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, che prevede che le deliberazioni con le quali sono 
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione; 
 
Stante il fatto che l’odierna seduta consiliare è stata convocata per l’esame e l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013;   
 
Ritenuto di dovere, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e con 
l’assunzione del presente provvedimento, deliberare in merito l’IMU da applicarsi nel territorio del 
Comune di Montaldo di Mondovì per l’anno d’imposta 2013; 
 



Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, 
recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici  “, con partico-
lare riferimento al comma 1 ed ai commi da 6 a 10; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della L. 24.12. 2012 n°. 228 (cd. “ Legge di stabilità 2013 “), che, relativamente, 
all’imposta municipale propria (IMU), ha stabilito: 
 
• la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 

06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214 e l’assegnazione ai 
Comuni dell’intero gettito IMU, con eccezione di una quota destinata ad alimentare il “ Fondo di 
Solidarietà Comunale “ (FSC) e dell’imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, il gettito della quale è di spettanza della Stato, con applicazione dell’aliquota base del 7,6 
per mille e possibilità per i Comuni, su tale quota statale, di disporre un aumento fino al 3 per mille 
dell’aliuota base, con attribuzione dell’intero maggiore gettito derivante [lett. a), lett. f) e lett. g) 
dell’art. 1, comma 380, della L. n°. 228/2012]; 
 

• l’istituzione di un nuovo fondo, denominato “ Fondo di Solidarietà Comunale “ (FSC), alimentato con 
una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni, e la soppressione del “ Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio “ (FSR), che da qualche anno aveva soppiantato i vecchi trasferimenti correnti dello Stato 
[lett. b) e lett. e) dell’art. 1, comma 380, della L. n°. 228/2012]; 

 
Visto il D.L. 21.05.2013 n°. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n°. 85, con cui è stato 
sospeso il pagamento della rata di acconto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze, fatta eccezione per le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio 
storico o artistico; 
 
Visto il D.L. 31.08.2013 n°. 102, recante “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e 
di trattamenti pensionistici ”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, con cui, tra l’altro, 
è stata disposta l’abolizione definitiva della prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli 
immobili adibiti ad abitazione principale; 
 
Richiamata la deliberazione n°. 17 assunta nella seduta consiliare odierna, ad oggetto “ Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “ IMU “. Esame ed approvazione “; 
 
Rilevato che la costante riduzione dei trasferimenti correnti disposta dallo Stato in forza di provvedimenti 
finanziari adottati per dare graduale applicazione alla normativa in materia di federalismo fiscale 
municipale avviata con l’emanazione del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e la necessità, per esigenze di bilancio, 
di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese correnti hanno indotto l’Amministrazione 
Comunale di Montaldo di Mondovì a prendere in considerazione il fatto di aumentare per l’anno 2013, 
rispetto al valore fissato per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 9 in data 
29.06.2012, dell’1,0 per mille l’IMU sui fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree 
fabbricabili, tenuto altresì conto del fatto che altri Comuni della zona hanno già da tempo aumentato 
l’aliquota che in alcuni casi risulta molto più alta rispetto a quella del Comune di Montaldo; 
 
Atteso che, in forza dell’aumento proposto, l’aliquota IMU 2013 da applicarsi nel Comune di Montaldo di 
Mondovì per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili passerà dal 7,6 per 
mille, valore fissato per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 9 in data 29.06.2012 e 
corrispondente all’aliquota base IMU determinata dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con 
modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, all’8,6 per mille; 
 
Convenuto, invece, di confermare per l’anno 2013, sempre riguardo all’IMU concernente il territorio del 
Comune di Montaldo di Mondovì, quanto stabilito per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°. 9 in data 29.06.2012, riguardo: 
 
� all’applicazione dell’IMU per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

nella misura del 4,0 per mille, corrispondente all’aliquota base IMU determinata dall’art. 13 del D.L. 
06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214; 
 

� al mantenimento della detrazione per l’abitazione principale agli effetti dell’imposta municipale 



propria (IMU) nella misura di € 200,00, senza disporre l’elevazione dell’importo base della detrazione 
stabilita in tale misura per legge, con la precisazione che la detrazione predetta è, per legge, maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00; 

 
� all’esenzione dall’IMU, come già in precedenza dall’ICI, dei terreni agricoli presenti nel Comune di 

Montaldo di Mondovì, ricadendo il Comune in zona montana, ed esenzione dall’IMU anche dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto ubicati in Comune classificato montano (art. 9, comma 8, 
del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23); 

 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 
n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446 e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e che il mancato invio nei termini predetti è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente; 
 
Preso atto della Circolare prot. n°. 24674/2013 in data 11.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze – Dipartimento delle Finanze – ad oggetto: “ Procedura di trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche “; 
 
Rilevato il fatto che, fermo restando l’obbligo di invio al MEF delle delibere e dei regolamenti IMU per cui 
è stata prevista, in base alla circolare ministeriale testè citata, una modifica della procedura di trasmissione 
telematica, il Legislatore è intervenuto prevedendo, solo per l’anno 2013 e riguardo alla pubblicazione  
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU ai fini dell’acquisizione della 
relativa efficacia, la messa a punto di  specifici adempimenti a carico degli Enti Locali, prescritti dall’art. 8, 
comma 2, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, che 
recita testualmente quanto segue: 
“ 2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di 
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente “; 
 
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49  e 147 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii, i pareri favorevoli 
Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e del Segretario Comunale 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, per quanto di competenza come responsabile dell’Ufficio 
Tributi, ed alla regolarità tecnico – amministrativa della presente proposta di deliberazione;  
 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 08;  
votanti n°. 07;    
astenuti n°. 01 (il Consigliere di Minoranza Sig. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria);    
voti favorevoli n°. 07;     
voti contrari n°. 0;     
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di far constare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 



Di aumentare dal 7,6 per mille, valore fissato per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 9 in data 29.06.2012 e corrispondente all’aliquota base IMU determinata dall’art. 13 del D.L. 
06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, all’8,6 per mille l’aliquota 
IMU 2013 da applicarsi nel Comune di Montaldo di Mondovì per i fabbricati diversi dall’abitazione 
principale e per le aree fabbricabili; 
 
Di confermare per l’anno 2013, sempre riguardo all’IMU concernente il territorio del Comune di Montaldo 
di Mondovì, quanto stabilito per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 9 in data 
29.06.2012, riguardo: 
 
� all’applicazione dell’IMU per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze 

nella misura del 4,0 per mille, corrispondente all’aliquota base IMU determinata dall’art. 13 del D.L. 
06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214; 
 

� al mantenimento della detrazione per l’abitazione principale agli effetti dell’imposta municipale 
propria (IMU) nella misura di € 200,00, senza disporre l’elevazione dell’importo base della detrazione 
stabilita in tale misura per legge, con la precisazione che la detrazione predetta è, per legge, maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00; 

 
� all’esenzione dall’IMU, come già in precedenza dall’ICI, dei terreni agricoli presenti nel Comune di 

Montaldo di Mondovì, ricadendo il Comune in zona montana, ed esenzione dall’IMU anche dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto ubicati in Comune classificato montano (art. 9, comma 8, 
del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23); 

 
Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con 
modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214 ed in base a quanto al riguardo previsto, da ultimo, dalla 
Circolare prot. n°. 24674/2013 in data 11.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – ad oggetto: “ Procedura di trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche “; 
 
Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzione 
del Comune di Montaldo di Mondovì. 
 
 
 
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, separata e resa per alzata di 
mano, che si riporta: 
presenti n°. 08;  
votanti n°. 07;  
astenuti n°. 01 (il Consigliere di Minoranza Sig. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria);  
voti favorevoli n°. 07;  
voti contrari n°. 0.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : Geom. DHO Angelo Luigi Maria 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.171/2013 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 25.11.2013, come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 
 
Montaldo Mondovì , lì 25.11.2013                                                                        Il  Segretario Comunale 

F.to : Dott.GERVASI Mario 
________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ________________________ al 

________________________________ senza reclami. 
 

 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000  n°. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

________________________ 
 

 
 
25.11.2013  

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


