
DELIBERAZIONE N.31  
DEL 30.11.2013 

COMUNE DI VOLPEDO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013 
 
L’anno duemilatredici addì TRENTA del mese di novembre alle ore 13,00  nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 

 
N. d’ord 

 
COGNOME E NOME  presenti assenti 

  
    

1 CALDONE Giancarlo Filippo Pio  X 
2 GANDINI Angelo  X 
3 CORRADI Desiderio Francesco  X 
4 REPETTO Anna Sandra Maria                          X 
5 PIZZARELLI Tiziana  X 
6 DEL LATTE Gian Luca  X 
7 CETTA Barbara                          X 
8 SCUPELLI Adriano   X                      
9 LUGANO Fabio   X                   

10 CALISSANO Vincenzo Giuseppe M.   X 
11 CAPELLI Maria Ausilia Luigina                          X 
12 LUGANO Antonio   X 
13 MASCARDI Giuseppe   X 

    
 TOTALI                   10                    3 
    

 
 
 
 
   
              
con l’intervento e l’opera della Dott.ssa Maria Matrone, Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.Giancarlo Filippo Pio Caldone, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 

 
                                                 

 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla 

disciplina dei controlli interni:FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: 

 F.to Giancarlo Filippo Pio Caldone 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla 

disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 

 F.to Ass. Angelo Gandini 
 
 
 

Dato atto che all’inizio della trattazione del presente punto iscritto all’ordine del giorno sono 
presenti n. 10 consiglieri, come da frontespizio della presente deliberazione; 
Relaziona l’Assessore Angelo Gandini: 
“Sigg. colleghi Consiglieri, Assessori, Sig. Vice – Sindaco, Sig. Sindaco, 

per la particolarità e l’importanza del tema oggetto di questa Delibera del Consiglio, ritengo 

necessario inserire quale parte integrante dell’atto  alcuni rilievi  chiarificatrici e soprattutto 

trasparenti – al fine di evitare interpretazioni volutamente distorte dell’operato di questa 

Amministrazione,sia nel presente come anche nell’immediato futuro -  in relazione al punto n. 2 

dell’ordine del giorno recante “Determinazione aliquote IMU anno 2013”, particolarmente 

delicato per la materia trattata. 

 

Tengo innanzitutto a specificare che tale provvedimento riguaarda ed è unicamente applicato alle 

seconde abitazioni, ai sensi del decreto – legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante “Disposizioni 

urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, e si rende imperativamente 

necessario come diretta conseguenza di quanto di seguito esposto: 

 

- Preliminarmente rilevo e sottolineo che questa Amministrazione, in ottemperanza al 

sopramenzionato decreto – legge 201/2011, ha provveduto in data 26 settembre 2012 con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 alla determinazione dell’aliquota base dello 0,4 

per cento riferita all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa e dell’aliquota base 

dello 0,76 per cento riferita alle seconde abitazioni, assumendosi la non certo semplice 

responsabilità di non procedere in nessuno dei due casi a modificare in aumento le suddette 

aliquote, anche se espressamente consentito dal dispositivo di legge. Tutto ciò 

nell’esclusivo interesse e ad unico beneficio dei cittadini.  
- Confermo che è stato fin’ora possibile il raggiungimento di due obiettivi: il pieno rispetto  

della decisione assunta, essenzialmente volta a non imprimere ulteriore pressione fiscale a 

carico dei cittadini e il mantenimento  della situazione di stabilità di  bilancio dell’Ente  

grazie ai sempre più consistenti e costanti  sforzi operati dall’Amministrazione nelle 

direzioni di continuo monitoraggio e controllo sul contenimento della spesa corrente,  

massima ottimizzazione delle risorse a disposizione -  anche umane - per la funzionalità 

dell’Ente, il tutto mantenendo invariata  qualità e  quantità dei servizi ai cittadini. 

 
- Successivamente all’entrata in vigore del decreto – legge 201/2011 e dell’istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), è intervenuto il decreto legge 102/2013 per mezzo 



del quale lo Stato ha determinato l’abolizione della prima rata IMU 2013 sulla abitazione 

principale dando luogo ad un minor gettito già previsto dal Bilancio Comunale, 

successivamente reintegrato con contributo assegnato con decreto del Ministero 

dell’interno,di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF).Tale 

contributo,essendo basato non sull’effettivo gettito bensì su “stime di gettito IMU 

comunicate dal MEF”, potrebbe dare luogo in sede di consuntivo a riduzione del contributo 

medesimo al Comune. 

 
- Inoltre, è di assoluta importanza rilevare che sul fronte delle risorse assegnate al Comune 

di Volpedo in base al federalismo fiscale, esse hanno subito nel corso dell’anno 2013 

ulteriori e consistenti tagli per effetto dei tagli di trasferimenti di risorse finanziarie ai sensi 

dell’art. 16 del decreto – legge 06 luglio 2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, meglio conosciuto 

come “Spending Review”. 

Questa Amministrazione Comunale ha potuto prendere atto della consistenza di tali tagli 

solo in data 15 novembre 2013 quando in effetti il primo taglio, quantificato in €. 

30.222,24, era già stato disposto in data 24 settembre 2013 ed il secondo taglio (operato 

dallo Stato al fine di alimentare il “Fondo di Solidarietà Comunale” – ex “Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio”), quantificato in €. 111.411,09, è stato disposto verso la metà 

del presente mese di novembre. 

 

In totale le minori risorse di finanza trasferite dallo Stato al Comune di Volpedo 

nell’anno 2013 ammontano, ad oggi, a  €. 141.633,33. 
 

- E’ altresì di assoluta rilevanza evidenziare ,con specifico riferimento ai trasferimenti statali 

per l’anno 2013, che il Fondo di Solidarietà Comunale 2013 assegnato al Comune di 

Volpedo, a seguito di comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, risulta 

pari a  €. 110.627,64 mentre, paradossalmente, lo Stato, al fine di alimentare il plafond del 

medesimo Fondo su scala nazionale, ha operato, nei confronti del Comune di Volpedo, una 

riduzione pari ad €. 111.411,09. Appare  quindi estremamente evidente che, nella sostanza, 

i trasferimenti statali sono  addirittura inferiori alla riduzione operata. 

- In sostanza il Comune di Volpedo anziché ricevere trasferimenti dal Fondo di Solidarietà 
Comunale 2013, ha trasferito al Fondo € 783,45. Del tutto inutile precisare che i dati 

sopra esposti sono a disposizione di tutti i cittadini. 

 
- In conclusione, a causa e per effetto dei tagli operati dallo Stato e delle ripetute manovre di 

riduzioni dei trasferimenti statali finora operate e sopra elencate,  questa Amministrazione 

Comunale, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l’anno 2013, si vede costretta, 

non potendo più contare sull’utilizzo di risorse finanziarie di diversa natura ( cui ha già 

recentemente dovuto ricorrere al limite del possibile  per contribuire alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio dell’Unione Basso Grue Curone di cui fa parte), a dover 

determinare suo malgrado un aumento, seppur minimo, dell’aliquota base IMU riferita alla 

seconda abitazione pari allo 0,09 per cento. 

 

- Conseguentemente il nuovo valore dell’aliquota IMU per la seconda abitazione passa dal 

valore base 0,76% al nuovo valore di 0,85%. 
 

-  Nonostante la obbligata necessità di procedere in questo senso a causa degli eventi  sopra 

descritti e per nulla derivanti  dal sistema di governance di  questa Amministrazione 

Comunale, la medesima assicura comunque il proprio impegno a riconsiderare la possibile 



riduzione dell’aumento forzatamente operato ai sensi del presente atto,nel caso se ne  

verificassero le condizioni, entro il limite temporale del proprio mandato. 

 

- Colgo l’occasione per rimarcare che l’obiettivo di questa Amministrazione è sempre stato, 

sin dall’inizio, molto più ambizioso che arrivare ad una certa data, ma di cercare di fare un 

buon lavoro.Ovviamente nei limiti possibili e all’interno di quanto reso o non reso possibile 

dalle forze parlamentari e dal Governo. 

 

- Concludo nella convinzione che essere circondati, noi amministratori pubblici, dalla 

gratitudine fa senz’altro piacere a tutti, ma chi governa non penso possa aspettarsene più di 

tanta, specie di fronte a situazioni impositive che richiedono misure dure e talora anche 

notevoli sacrifici. 

 

- Da ultimo ringrazio per la pazienza questa Assemblea per avermi ascoltato, nella personale 

consapevolezza che i vincoli di bilancio e il loro rispetto, specie in una pubblica 

amministrazione, costituiscono la miglior tutela per le prossime generazioni.” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Assessore Angelo Gandini; 
  
VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
DATO ATTO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento  a 
seguito dell'entrata in vigore delle seguenti norme: 
 
- art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 

citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- art. 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,  

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

- art. 1 comma 380  lettera g) della legge 228/2012 secondo cui “i Comuni possono aumentare sino 

a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D”; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 22 in data 28/08/2013 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU per l'anno 2013; 
 

RICHIAMATO l'art. 1 del Dl  102/2013, convertito in legge  124/2013 ad oggetto "Abolizione 
della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-
legge 21 maggio 2013, n. 54 che testualmente recita: "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"; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di  Volpedo, subiranno nel corso dell'anno 2013 ulteriori riduzioni dovute 
ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dalle manovre della cd. "spending review", resi 
noti con DM  Interno in data 24/09/2013 pubblicato in data 15 Novembre 2013; 
le risorse derivanti ai Comuni a seguito della nuova disciplina normativa in materia di IMU, sono 
fortemente condizionate dalla decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Città in merito alla 
quota IMU ceduta dai Comuni per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale;  
 

 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio occorre 
riconsiderare la manovra tariffaria ed in particolare assicurare attraverso il gettito IMU, il pareggio 
di Bilancio; 
 
RITENUTO pertanto sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote: 
- 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, detrazione fiscale e maggiorazioni della 

detrazione come previste dalla legge (per le categorie catastali non esonerate ope-legis); 
-  0,85% per gli altri immobili di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 
-  0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, di cui all’art. 13, 

comma 8, del D.L. 201/2011; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente regolamento IMU approvato con deliberazione n. 23 del 26/09/2012; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

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) 

 

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti nr. 10, favorevoli  n. 10 
Contrari n. //, astenuti n.// 
 
   

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa,  le aliquote dell'imposta municipale 
propria per l'anno 2013, nelle seguenti percentuali deliberate in via definitiva: 

 



- 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, detrazione fiscale e maggiorazioni della 
detrazione come previste dalla legge (per le categorie catastali non esonerate ope-legis); 

-  0,85% per gli altri immobili di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 
-  0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, di cui all’art. 13, 

comma 8, del D.L. 201/2011; 
 

2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
  4) di provvedere, ai sensi dell'art. 8 del Dl 102/2013 convertito in legge 214/2013 alla 

pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre 

2013 p.v.; 

 
Dopodiché  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva  votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti nr. 10, Favorevoli nr. 10, 
Contrari nr. //, Astenuti nr. //, 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
       F.to Giancarlo Filippo Pio Caldone 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. ssa Maria Matrone 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. n 267/2000) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio Informatico dell’Ente ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Addì 06.12.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. ssa Maria Matrone 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000) 
 

 
Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune; 
X 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, D. Lgs. 267/2000) 
 
Addì  06.12.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Dott. ssa Maria Matrone 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì 06.12.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. ssa Maria Matrone 

 
 
 
 
 
 
 


