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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. 37 

 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2013. 

  
 
 
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre 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 05.12.2013 al 19.12.2013 

Lì, 05.12.2013                                                  
                        
             
                              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 
8 -- 
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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”, con 
cui venivano: 

- determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
A) Aliquota abitazione principale: 0,45 per cento; 
B) Aliquota di base: 0,84 per cento con le seguenti integrazioni: 

• allo 0,96 per cento per i fabbricati iscritti in catasto alle cat. da A/2 a A/7 posseduti oltre le 
prime due abitazioni (compresa l’abitazione principale) e fino alla decima; 

• all’1,00 per cento per le unità immobiliari iscritte in catasto alle cat. da A/2 a A/7 possedute 
oltre alla decima; 

• all’1,00 per cento per le unità immobiliari di categoria da A/2 ad A/7 rimaste sfitte da 
almeno due anni con esclusione delle abitazioni a disposizione del contribuente e/o 
familiari; 

• all’1,00 per cento per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C/1 e con consistenza 
superiore a mq. 250; 

C) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento; 
D) Aliquota ridotta: 0.45 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e agli enti di edilizia 
residenziale pubblica di cui all’art. 8, comma , del D.Lgs. 504/1992, come richiamato dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011. 

- determinate 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 concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, 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  anche per l’anno 2013 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; 

- approvati i valori attribuiti alle aree edificabili, ai soli fini I.M.P. come riassunti nell’allegato “A” 
alla deliberazione stessa; 

 
RICHIAMATA altresì la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30.07.2013 
all’oggetto “Delibera C.C. 12 in data 23.04.2013 – Integrazioni” con cui venivano apportate al punto 2 
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; 

D) Aliquota terreni agricoli:   0.84 per cento; 
E) Aliquota aree fabbricabili:    0,84 per cento. 

 
DATO ATTO che per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 8, comma 2) del D.L. 31.08.2013 n. 102, 
convertito in legge con modificazioni dell’art. 1 comma 1) legge 28.10.2013 n. 124, i comuni possono 
pubblicare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni entro il 09.12.2013. 
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SENTITA  la relazione del Sindaco, che illustra il contenuto della proposta di rideterminare l’aliquota 
IMU 2013 per l’abitazione principale nello 0,6 per cento, nella quale riporta che con le nuove stime del 
MEF del calcolo Imu il Comune di Villanova d’Asti, da dati dell’Ufficio Tributi avrà un gettito 
inferiore di circa 65.000 € rispetto all’anno passato; dichiara inoltre che il Governo dovrebbe 
impegnarsi a restituire integralmente la differenza tra l’aliquota base (0,4 per mille) e la cifra stabilita 
dall’Ente anche se, in maniera del tutto eccezionale creando un ennesimo motivo di incertezza per i 
Comuni, a tutt’ora tale meccanismo non è ancora chiaro poiché, nel momento in cui si tiene la seduta 
del Consiglio Comunale, il Consiglio dei Ministri è ancora in riunione a discutere di tale tematica. 
L’Amministrazione si impegna comunque a restituire, creando eventualmente un fondo pari alla cifra 
richiesta ai cittadini, la cifra che dovrà essere richiesta ai cittadini ritenendo inopportuno chiedere 
denaro ai cittadini per un’imposta cancellata dal Governo. 
Vengono mantenute inalterate le detrazioni e tutte le altre aliquote; 
 
SENTITO  l’intervento del Consigliere Claudio Oberto, che si dichiara favorevole alla proposta, stante 
il fatto che il provvedimento non impatta nelle tasche dei cittadini, stante l’esenzione dell’IMU per 
l’anno 2013 per i possessori di abitazione principale prevista dalle vigenti norme; 
 
SENTITO  l’intervento del Consigliere Gerardo Vuocolo, che si dichiara favorevole alla proposta, 
purché venga stabilito il principio che qualora l’aumento deliberato dovesse gravare, per modifiche 
normative, sulle tasche dei cittadini, si approntino nell’anno 2014 idonei meccanismi di 
compensazione, sgravio o esenzione, per i contribuenti in modo tale da neutralizzare tali aumenti; 
 
SENTITI  il Sindaco ed il Presidente, che concordano a quanto osservato dai Consiglieri Vuocolo ed 
Oberto, e propongono di inserire nel dispositivo del presente provvedimento l’impegno 
dell’amministrazione comunale, qualora l’aumento di aliquota per l’abitazione principale stabilito con 
la presente proposta dovesse gravare, in tutto o in parte, sui cittadini contribuenti, per modifiche 
normative che dovessero intervenire successivamente all’adozione del presente provvedimento, ad 
approntare ed approvare nel corso dell’anno 2014 idonei meccanismi di compensazione, sgravio o 
esenzione tali da neutralizzare gli effetti di tale aumento; 
 
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; 

 
Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO  che la premessa narrativa costituisce parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
 
2. DI RIDETERMINARE  per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria per l’anno 2013 

l’aliquota per l’abitazione principale nello 0,6 per cento, fermo il resto; 
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3. DI CONFERMARE  le restanti aliquote come determinate nei seguenti provvedimenti, inerenti la 
l’applicazione dell’imposta Municipale Propria per l’anno 2013: 
• la deliberazione C.C. n. 12 in data 23.04.2013, esecutiva ai sensi di legge; 
• la deliberazione C.C. n. 17 in data 30.07.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 8, 

comma 2) del 31.08.2013 n. 102 convertito in legge con modificazioni, dell’art. 1 comma 1) legge 
28.10.2013 n. 124; 

 
5. DI IMPEGNARSI , qualora l’aumento di aliquota per l’abitazione principale dovesse gravare, in 

tutto o in parte, sui cittadini contribuenti, per modifiche normative che dovessero intervenire 
successivamente all’adozione del presente provvedimento, ad approntare ed approvare nel corso 
dell’anno 2014 idonei meccanismi di compensazione, sgravio o esenzione tali da neutralizzare tale 
aumento. 

 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere,  
Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 8 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, 4 dicembre 2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  


