
O r i g i n a l e  

COMUNE DI VIALE  

 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n.26 del 30/11/2013 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 
 
OGGETTO: 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria -  
IMU - Anno 2013..           

 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore nove 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. CONTI SILVANO - Sindaco Sì 
2. BAROSSO AURELIO - Vice Sindaco Sì 
3. CONTI ENZO - Consigliere No 
4. CONTI MICHELA - Consigliere Sì 
5. CURCI RENATO - Consigliere Sì 
6. BERTA MARIO - Consigliere Sì 
7. CONTI FRANCO - Consigliere Sì 
8. VINCI ANNA VALERIA - Consigliere Sì 
9. BILLE LUIGINA - Consigliere Sì 
10.             
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor FASANO D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CONTI SILVANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini 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 agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di 
stabilità anno 2013), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento 
dell’imposta, disponendo da un lato la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, e dall’altro la previsione della riserva allo Stato del gettito 
d’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 del medesimo art. 13; 

DATO ATTO che la Legge n. 228/2012 ha altresì previsto la sola facoltà in capo ai comuni, 
relativamente ai fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76%; 

CONSIDERATO altresì che l’Imposta municipale propria (IMU) è oggetto di numerosi 
provvedimenti legislativi con effetti dall’anno 2013 sulla disciplina di riferimento, così come 
disposto dal D.L. 54 del 21/5/2013 e, dal D.L. n. 102 del 31.8.2013, convertito in legge n. 
124/2013; 

VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 5/DF del 28/03/2013 
recante “Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 1, 
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle 
deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione 
della casa coniugale”; 

VISTA la propria precedente deliberazione  n. 18 del 27/10/2012 con la quale sono state 
approvate le aliquote relative all’anno 2012; 
VALUTATO , comunque, avvalendosi delle attuali facoltà legislative previste in materia, alla luce 
dei provvedimenti restrittivi di finanza pubblica, alla abolizione della 1 rata dell’IMU 1^ casa ed ai 
fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e di garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini, che 
occorre confermare per l’anno d’imposta 2013 le aliquote IMU già vigenti applicando una 
differenziazione per le seconde case affittate  prevedendo un’agevolazione pari a 0,2 % 

RICHIAMATE , altresì, le seguenti principali disposizioni legislative che disciplinano 
l’imposta municipale propria (IMU): 
- D. Lgs. n. 23/2011; 
- D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011; 
- D. L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012; 
- D. Lgs. n. 446/97; 
- D. Lgs. n. 504/1992; 
- Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); 

VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31.8.2013, convertito in L. 124/2013 che 
differisce al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali; 



DATO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
n. 267/2000; 
 

 Si propone affinché il Consiglio Comunale  

D E L I B E R I 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

 
2) DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
 
• ALIQUOTA DI BASE    0,96  PER CENTO  
• ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazioni affittate con regolare contratto registrato 
      0,76 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  ad USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO  
 

3) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 e tengono conto delle 
esenzioni previste dalla normativa statale 
 

4) DI DARE ATTO  che per quanto riguarda l’accertamento, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso della nuova imposta IMU si applicano le disposizioni già in vigore in 
regime di ICI, nonché le disposizioni del Regolamento di disciplina delle entrate tributarie 
comunali, in quanto compatibili. 
 

1) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze ai sensi di quanto 
stabilito dall’articolo 13, comma 15, del decreto legge 06.11.2011, n. 201, convertito in 
legge 22.12.2011, n. 214. 
 

2) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/00. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Con  voti favorevoli n. 8, contrari n. 0  , astenuti n. 0, resi nelle forme di legge 
 

           DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta. 

 
Successivamente, 
Con  voti favorevoli n. 8, contrari n. 0  , astenuti n. 0, resi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –   

comma 4- D.lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
Delibera n. 26 del 30/11/2013



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
CONTI SILVANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
FASANO D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  telematico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/12/2013 al 22/12/2013  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Viale, lì   07/12/2013 Il Segretario Comunale 

FASANO D.ssa Laura 
 

 
 

 
  

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Viale, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
FASANO D.ssa Laura 

 
 
 
 
 
         Delibera n. 26 del 30/11/2013 


