
 

  

COMUNE DI 

MONTECHIARO D’ACQUI 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

  

COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

IL PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

G.P Nani                                                                                                               Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 

  

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NELL’ADUNANZA PUBBLICA DEL 29/04/2013 
 

Oggi ventinove aprile duemilatredici alle ore 21,30 nel palazzo municipale nella sala 

consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore 21,00 con avvisi 

spediti nei modi e nei termini previsti dall’art.10 del vigente statuto comunale, in 

sessione ordinaria in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

pubblica nelle seguenti persone presenti: 

 
n. Nome e cognome SI NO 

1.  Anna ACCUSANI   X 
2.  Giuseppe ACCUSANI X  
3.  Fausto BACINO X   
4.  Cipriano Giuseppe BARATTA X  
5.  Diego Mario CAMOIRANO X   
6.  Michele Giuseppe GALLARETO  X  
7.  Mauro Antonio MISCHIATI  X   
8.  Giovanni Pietro NANI  X  
9.  Marco NEBRILLA   X 
10.  Moris PISTONE  X 
11.  Tiziana POGGIO X  
12.  Alberto ROBIGLIO X  
13.  Mariano RUBBA  X 

TOTALE 9 4 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza la dr. Vanessa IANNETTA, 

Segretario comunale, la quale cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.97, 4° comma, lett. a)  del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. 
 

Il Sindaco-presidente Giovanni Pietro NANI, ai sensi del combinato disposto dell’art.39, 3° comma del 

D.Lgs. n.267/00 e s.m.i. e dell’art.10, 4° comma del vigente statuto comunale, il quale dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e, quindi, passa alla trattazione 

dell’ordine del giorno della seduta odierna. 



 

COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.02 DELIBERA C.C. N.02 DEL 29/04/2013 
OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013. 
 

 

Alle ore 21,35 entra in aula il Consigliere Comunale Tiziana Poggio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 

13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale 

su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del citato decreto legge n. 

201/2011  fissa le seguenti misure di base: 

 

· 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; 

 

EVIDENZIATO 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) 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: 

 

 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; 
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 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; 

 

  la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai 

comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di 

solidarietà comunale alimentato con quota arte del gettito IMU di spettanza dei comuni 

oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

 

ATTESO che: 

 

1. i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 

tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 

 

2. il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 

per effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta 

eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo 

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

 

3. le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di 

base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune 

nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote 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 d’imposta: 

 

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) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 

percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

 

c) 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; 

 

d) 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); 

 

e) 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%; 

 

RICHIAMATE: 
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 la delibera di C.C. n. 12 del 12/06/2012 con cui è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

 la delibera di C.C. n. 13 del 12/06/2012 con cui si sono determinate le aliquote IMU per 

l’esercizio 2012; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 

30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

ANALIZZATE le previsioni di spesa da inserire nel costituendo bilancio di previsione 2013; 

 

SOTTOLINEATO che dalla suddetta analisi emerge l’esigenza  di assicurare un maggior gettito fiscale 

rispetto a quello prodotto dalle  aliquote attualmente adottate al fine di garantire l’equilibrio di bilancio; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Montechiaro d'Acqui risulta totalmente montano ai sensi del l'elenco 

dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT); 

 

VALUTATA quindi l’opportunità di determinare un aumento dello 0,1 punto percentuale sull’aliquota 

di base prevista dalla legge mantenendo le restanti aliquote così come stabilito con propria precedente 

deliberazione e pertanto: 

 

• 0,40% per le unità immobili adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 

 

• 0,40% per le abitazioni possedute 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, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che i suddetti fabbricati non 

risultino locati; 

 

• sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui al citato elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT); 

 

• 0,86% per  tutti gli altri immobili; 

 

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 

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; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino 

ad un importo massimo di € 400,00; 

 

Dato atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
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VISTI: 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011 

in base al quale, 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; 

 

 l’art. 10, comma 4, del  D. L. n. 35 del 2013 in base al quale , a decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere 

inviate, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico del MEF che ha effetti costitutivi; 

 

 il già citato art. 10, comma 4, del  D. L. n. 35 del 2013 il quale stabilisce anche che  i versamenti 

IMU devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito e che, per 

quanto riguarda la prima rata,  del 16 maggio, l’invio da parte dei comuni degli atti in questione 

deve avvenire entro il 9 maggio del relativo anno di imposta; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visti:  

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

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. n. 23/2011; 

- il D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni in Legge 214/2011); 

- la  legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- il  D. L. n. 35 del 2013; 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e  n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di rideterminare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 nelle 

seguenti risultanze: 

 

 0,40% per le unità immobili adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 

 

  0,40% per le abitazioni possedute 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, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che i suddetti 

fabbricati non risultino locati; 

 

  sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
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parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT); 

  0,86% per  tutti gli altri immobili; 

 

2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 

2013:  

 

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 oppure l'importo della 

detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

- la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 

oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base; 

 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.06.2012; 

 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via 

telematica, mediante inserimento del testo  nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico del MEF; 

 

7.  di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del 

D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTECHIARO D'ACQUI 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

Il presente verbale viene così letto, confermato e sottoscritto dal solo presidente e dal segretario, ai 

sensi dell’art.19, comma 5 del vigente statuto comunale. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

G.P. Nani                                                 Dott.ssa Vanessa Iannetta 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

dell’art. 32, comma 1della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi mediante inserimento nel sito informatico – Sezione Albo Pretorio;  

  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata 

comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari. 

 

Lì,                                                                             IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

                                                                                                                       L. Gallareto 

                    

 

 

                                           

 
Allegati omissis 

 
 

 

   

 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 e 147 bis del D.LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto il 

profilo della regolarità tecnico-amministrativa. 

                                                          

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                          _____________________________________ 

 

    

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere 

favorevole sotto il profilo della regolarità contabile. 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                         ______________________________________ 

 
 
 


