
 

 

 
  

 
      COMUNE  DI  MASIO 
                                 Provincia di Alessandria 

             COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 del Reg. 

Data 28.11.2013 

OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).     APPR OVAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013.          
 
 L’anno duemilatredici  addi ventotto  del mese di novembre  alle ore       nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 
1 - PERFUMO PIO P    8 - ZANELLATO FABRIZIO A  
2 - CACCIABUE GIOVANNI 
CESARE 

P    9 - PERFUMO MAURO 
ABRAMO 

P  

3 - GAMBINO GIANNI P  10 - POGGIO LUCIANO P  
4 - PAGANO GIAN MARCO P  11 - DONDO GIAMPIETRO A  
5 - AIRAUDO GIOVANNI 
STEFANO 

P  12 - ROGGERO FABIO MARIA A  

6 - POGGIO GIUSEPPE A  13 - COTTO SARA A  
7 - DONDO FRANCA MARINA A     

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     6 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Scibetta . 
Il Presidente Sig. Perfumo Pio  in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno.  
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COMUNE  DI  MASIO 
                                    Provincia di Alessandria 
 

  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).     APPR OVAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013.          
 
 
Successivamente in prosecuzione di seduta  
 
Il PRESIDENTE  ribadisce l’intenzione dell’Amministrazione di non incidere ulteriormente sulla  già elevata pressione 
fiscale  gravante sui contribuenti e pertanto, assicurando comunque le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare le 
spese  previste nel bilancio, confermare  l’aliquota dell’imposta municipale propria già vigente per l’anno 2012. 
 
Richiesto ai Consiglieri  di pronunciarsi a riguardo,  in mancanza di interventi, il PRESIDENTE invita il Consiglio ad 
approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini; 
RILEVATO  che  in applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 e dell’articolo 13 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata istituita a decorrere 
dal 1 gennaio 2012 l’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali 
sui redditi fondiari dei beni non locati; 
 
TENUTO conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei Comuni. Per l’anno 
2013, a seguito le modifiche  apportate dall’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012,  il gettito è stato assegnato 
ai Comuni fatta eccezione  per quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento  riservato allo Stato. Per  quest’ultimi immobili i Comuni possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10; il 
relativo gettito è di spettanza del Comune. 
Da ultimo  è stato: 
– soppresso l’obbligo di pagamento della  prima rata dovuta per: 

– le abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 
e A/9 

– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale; 

– i terreni agricoli e fabbricati rurali; 
– soppresso l’obbligo di pagare la seconda rata ed esentate dall’anno 2014 i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare  n. 17 in data 26 giugno 2012 con la quale  veniva approvato il  Regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria, successivamente modificato con deliberazione consiliare  n. 31 del 
30 novembre 2012, disponendo, in ordine alle aliquota, l’applicazione di quelle base previste dalle disposizioni di legge  
ed esercitando la facoltà di cui al comma 9-bis  dell’art. 13 della  legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 
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56, comma 1,  del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27   riguardante 
la riduzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, 
 
RITENUTO necessario  fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 
 
VISTI : 
a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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 1º 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”;  

c) l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall’articolo 
10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il qual prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente; 

d) le disposizioni succedutesi in ordine al termine per l’approvazione del bilancio preventivo 
dell’esercizio 2013,  prorogato dapprima al 30  giugno 2013 con il comma 381 della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 e successivamente al 30 settembre 2013  con l’ articolo 10, comma 4-
quater del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35  come convertito dalla legge  6 giugno 2013, n. 
64,  è stato definitivamente fissato  al 30 novembre 2013  ad opera dell’art. 8 del  decreto 
legge 31 agosto 2013, n. 102  convertito in Legge   28 ottobre 2013, n. 124; 

 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art.13 del decreto legge n. 201/2011  fissa le seguenti 
misure di base: 
Aliquote:  

– aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze; 

– aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
– aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni   di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio 
di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

– unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
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– unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 
aliquota ridotta per abitazione principale); 

– unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 
detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 
 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla base 
del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, 
comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e 
detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta 
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

Detrazioni:  
 I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

 
ESAMINATO l’andamento del gettito dell’IMU dell’anno 2012 e della prima rata di acconto per l’anno 2013  che 
consentono le seguenti  proiezioni su base annua ad aliquote  vigenti: 
  STATO   COMUNE  
Terreni    146.286,09 
Aree edificabili        2.766,00 
Fabbricati di cat. D 158.414,15 0 
Fabbricati rurali        17.082,43 
Altri  fabbricati  117.695,83 
Abitazioni principali      69.778,35 

Totali 158.414,15 353.608,7 
 
VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 
programmatica, dai quale emerge: 
– che a fronte del maggiore gettito dell’IMU  assicurato con l’attribuzione per  intero al Comune  dell’imposta, fatta 

esclusione di quella dovuta ad aliquota standard dello 0,76 per cento per  gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D,  viene  effettuata una pari  riduzione delle risorse Erariali assegnate alle finanze locali; 

– l’ulteriore riduzione dei  fondi già assegnati nel  2012  in conseguenza del decreto legge n. 95/2012  attuativo della 
cd.  spending review; 

– pur nella necessità di reperire risorse per assicurare gli obiettivi dell’azione amministrava,  non si reputa opportuno  
aggravare la pressione fiscale e pertanto confermare anche per l’anno 2013 le disposizioni già previdenti  

 
ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali», il  favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente  
deliberazione espresso dal Segretario comunale, nonché sulla  regolarità contabile della stessa  espresso dal 
Responsabile del Servizio finanziario in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente e  tutti  in originale agli atti; 
 
A VOTI unanimi palesemente espressi 
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D E L I B E R A  
 
1) confermare per l’anno 2013  le seguenti aliquote di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, già vigenti per l’anno 2012: 
– aliquota base 0,76%; 
– aliquota abitazione principale 0,4%; 
– aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%; 
– si riduce l’aliquota di base fino al 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e comunque per il periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori; 

 
2) confermare per l’anno 2013  le detrazioni  dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
3) pubblicare la presente deliberazione con le modalità previste dalle disposizioni normative e ministeriali vigenti  

 
 
 
 
 
Con successiva separata deliberazione unanime  e palese, di  dichiarare, ai sensi dell’articolo 134  -  4° comma  - del 
Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»  il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile al  fine di consentire  che il gettito  d’imposta conseguente la presenta 
deliberazione  possa essere incluso tra le previsioni  delle entrate e  se ne possa prevedere il suo utilizzo nelle  previsioni  
di spesa,  nel bilancio  preventivo dell’esercizio 2013 di successiva approvazione. 
 
 
 
 . 
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COMUNE  DI  MASIO 
                                    Provincia di Alessandria 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000 
 
OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).     APPR OVAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013.          
 
In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto: 
 
 

PARERE TECNICO 
 

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D 
Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
Masio, lì 28.11.2013           
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Scibetta Dr.Vincenzo 

 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole sulla regolarita’ contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
 
Masio, lì 28.11.2013 

 
Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to  Cassola Gionata  
 
 
 
 
Copertura finanziaria da inserire a Bilancio anno 2013 e da liquidarsi previa prenotazione 
di impegno con determina del Responsabile del Servizio 
 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 



 

 7

 
 
OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (I.M.U.).     APPR OVAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013.          

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Perfumo Pio      F.to Dr. Vincenzo Scibetta 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
 
Masio, li   9  /  12  /  2013 
 
La su estesa deliberazione: 

 
 ai sensi  dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene 

oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di 

Alessandria ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L.  approvato con D.Lgs n. 267/2000.                
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Dr. Vincenzo Scibetta 
    
        _____________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

 
 decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale. 
 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del  

T.U.E.L. . approvato con D. Lgs n. 267/2000. 
 
                                                 
Masio, li 28    / 11   /  2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Dr. Vincenzo Scibetta 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Masio, lì 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dr. Vincenzo Scibetta 
 

x 

 

 

x 


