
COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

DEL 25/11/2013

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE.

L’anno DUEMILATREDICI  addì  VENTICINQUE  del mese di NOVEMBRE alle ore
20,45 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa  l'osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  vennero
oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali:

Presente Assente

Robotti  Paola                        Sindaco SI
Coppa Massimo                   Consigliere SI
Romussi Erminio                 Consigliere SI
Tugnolo Rosangela              Consigliere SI
Lodi Giancarlo                     Consigliere SI
Chiodo Igor                         Consigliere SI
Zemide Massimo                 Consigliere SI
Rota Michelina Maria          Consigliere SI
Pasino Pietro                       Consigliere SI
Boselli Gianni                      Consigliere SI
Carenini Gabriele                Consigliere SI
Volpi Ilaria                          Consigliere SI
Tambutto Vittorio               Consigliere SI

                                                                      Totale:  9              Totale:  4   

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede
alla redazione del presente verbale. 

Riscontrata  la  validità  della  seduta  del  numero  degli  intervenuti,  la  Sig.ra
ROBOTTI dott. Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato,
iscritto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n.

214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge

n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle

disposizioni  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  direttamente  o

indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto  un aumento diffuso della

pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

1)  l’assoggettamento  ad  imposta  dell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione

principale  e  relative  pertinenze  nonché  dei  fabbricati  rurali  ad  uso  abitativo  e

strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal

pagamento dell’ICI;

2)  aumento  della  base  imponibile  degli  immobili  attraverso  nuovi  moltiplicatori

catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle

scritture contabili;

3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse

dei comuni in quanto:

a)  per  l’anno  2012,  in  forza  dell’articolo  13,  comma  11,  del  citato  decreto  legge  n.

201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base)

su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale

e i fabbricati rurali ad uso strumentale;

b) per  l’anno 2013 è stato modificato il  riparto  del  gettito  tra Comuni e Stato in forza

dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato  l’articolo  1,  comma 380,  della  legge 24 dicembre 2012,  n.  228 (Legge di

stabilità  2013),  come modificato  dall’articolo  10,  comma 4-quater,  del  decreto  legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale,

nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13

citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di  integrale spettanza dello

Stato. Tale riserva non si applica  agli immobili  ad uso produttivo classificati nel gruppo
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catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);

b)  che  i  Comuni,  sugli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,

possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta

eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;

c) che negli  immobili  del gruppo catastale D il  cui  gettito va allo Stato sono compresi

anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un

Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei

Comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

Richiamato  inoltre  il  comma 380-bis dell’articolo  1  della  legge  n.  228/2012,  introdotto

dall’articolo 10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che

per l’anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

 dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai

comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

 dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380,

ovvero:

1)  degli  effetti  finanziari  derivanti  dal  diverso  riparto  del  gettito  IMU tra  Stato  e

Comuni; 

5)  dell’ammontare  del  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio  e  dei  trasferimenti

soppressi per l'anno 2012; 

6)  dei  tagli  della  spending  review previsti  dal  decreto  legge  n.  95/2012  (L.  n.

135/2012); 

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse

disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di

salvaguardia; 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012, con deliberazione propria n. 11

del 18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote:

Aliquota IMU 2012
Abitazione principale e pertinenze  0,4%
Altri immobili   0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Ricordato che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la

Pagina 3 di 7



Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell’articolo 13, comma 12-bis, terzo e

quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), il Mef ha rivisto le stime

del gettito convenzionale IMU sulla base dell’andamento degli incassi, con conseguente

rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti,

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce:

a) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del

D.L. n. 54/2013, convertito in L. n. 85/2013;

b) che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e

destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a

condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta;

c)  l’equiparazione  all’abitazione  principale  delle  unità  immobiliari  appartenenti  alle

cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci

assegnatari;

d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327

milioni  di  euro  per  l’anno  2013,  attribuito  proporzionalmente  alle  stime  del  gettito

comunicate dal MEF;

Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione dell’imposta municipale  propria,  approvato  con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 26.10.2012, esecutiva ai sensi di legge,

e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

 l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato

dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in

legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approva-

zione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013;

 l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulterior-

mente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di

Previsione 2013 degli Enti Locali;

Ritenuto  necessario,  con il  presente  provvedimento,  fissare  le  aliquote  e  le  detrazioni

dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai  fini  dell’approvazione del Bilancio di

Previsione;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in
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ordine alla regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine

alla  regolarità  tecnico-tributaria  dell’atto  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuti (Consigliere Boselli) espressi nei modi e nelle forme
di legge

DELIBERA

di DETERMINARE, per l’anno 2013, sulla base delle stime di gettito elaborate dall’Ente, le
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8, 9
e 14,  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
nel seguente modo:

Aliquota IMU
2013

Abitazione principale e pertinenze  0,4%
Altri immobili   0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

di INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

DOPODICHÉ, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON voti favorevoli n. 9 su n. 9  Consiglieri presenti e  votanti, resi per alzata di mano

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del

D. Lgs. n.267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Bauce Ivonne

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tributi F.to Crepaldi Dominga
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE

F.to Dott. Paola Robotti  F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.RO _208_ Reg. pubbl.

 Su  attestazione  del  messo,  certifico  che  copia  di  questa  deliberazione  del  Consiglio
comunale  è stata affissa all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente oggi __03/12/2013__ e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.
134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Addì ___03/12/2013_____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Avonto Antonio F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ....................... decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Addì __________________

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì ___03/12/2013___

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera
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