
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
      ORIGINALE/COPIA   

                                                                                                     
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___28/2015  DEL___25.09.2015____ 

 
 
OGGETTO:  Rettifica deliberazione C.C. N. 16 del 30.06.2015 avente ad oggetto “Imposta 
Municipale Propria – I.M.U. – Anno 2015. Conferma Aliquote”.  
 

 

L'anno duemilaquindici  addì _venticinque ___del mese di _settembre___________   
alle ore___18.00  ____ nella sala consiliare  del  Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I n. 1 
Esaurite  le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale,  in seduta straordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  
4 CUCCAROLLO Adriano Consigliere  SI  
5 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  
6 RAZZANO Salvino Consigliere SI  
7 CIVITATE Francesco Consigliere  SI  

 TOTALI   7  
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

 DEGIOANNI Alessandra in CARRACHER   Pro Sindaco  di Colcavagno  SI  
 MATTIOLI Francesco   Pro Sindaco di Scandeluzza  NO SI  
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott.ssa Anna Maria MANCINI, Segretario Comunale Capo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO Piercarlo – Presidente del Consiglio Comunale - 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 
 

 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 giugno 2015, avente per oggetto: " 
Imposta Municipale Propria “Imu” – Anno 2015 -  Conferma Aliquote” -  
 
Che ai sensi della vigente normativa, la deliberazione n. 16/2015 è stata inserita in data  20/07/2015 nel 
Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze; 
 
Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con nota prot 28668 del 
3/08/2015, avanza alcune osservazioni sulla delibera di cui sopra, riguardo l'assimilazione all'abitazione 
principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in 
relazione alle nuove norme introdotte dall'art, 9-bis del decreto legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 
80 del 2014, che introduce delle modifiche all'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201 del 2011, 
convertito dalla legge n. 214 del 2011, in quanto la predetta assimilazione, a decorrere dall'anno 2015, non 
costituisce più una facoltà per il Comune, ma è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato 
art. 13 del D.L. n.210 del 2011, limitatamente, però, all'ipotesi in cui si tratti di "una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in  Italia, a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso",  precisando che "per le unità 
immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero per le quali non risultino soddisfare le 
condizioni stabilite dalla citata norma, l'Ente locale può stabilire, nell'esercizio della propria autonomia 
regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del 
citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 consente al Comune di modificare l'aliquota di base, in aumento o in 
diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.". 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2015 , avente per oggetto: " Modifiche al 
Regolamento I.U.C. - Determinazioni ", modificato con delibera di Consiglio Comunale n._ in data odierna, 
al fine di adeguare il regolamento comunale, alle modifiche introdotte dall'art 9-bis del decreto legge n. 47 
del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014; 
 
Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla rettifica della delibera di consiglio comunale n.16 del 
30/06/2015 " Imposta Municipale Propria “Imu” – Anno 2015 -  Conferma Aliquote”  alle nuove norme 
relative alla assimilazione alla abitazione principale delle unità immobiliari posseduta dai cittadini italiani 
residenti all'estero e iscritti all’AIRE , che a decorrere dall'anno 2015, non costituisce più una facoltà per il 
comune, essendo disciplinato dalla norma sopracitata  e recepito con la delibera C.C. n . 27 in data odierna; 
 
Che dalla applicazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione non deriva una diminuzione della 
previsione del  gettito; 
  
Visto lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso  sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica,  
dal Responsabile del  Servizio  interessato ai sensi dell’art. 49 del T.U. EE.LL. – D.lgs. n. 
267/2000, depositato agli atti 

 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti zero, contrari zero, espressi per alzata di mano da n. 7 presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi espressi nella parte narrativa, di rettificare la parte dispositiva della delibera di consiglio 
comunale n. 16 del 30 giugno 2015, avente per oggetto: " Imposta Municipale Propria “Imu” – Anno 2015 -  
Conferma Aliquote -  determinando le aliquote per l’anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue: 



 
 

Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

Aliquota base 8,90 

 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo locate 

  

 

8,90 

 

 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione 

 

8,90 

 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze ai 

sensi di legge  (cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

4,00 

 

 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze ai 

sensi di legge  

Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

 

                       0 

 

 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio + pertinenze ai sensi di legge 

 Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso  

 Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

  



Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze ai 

sensi di legge 

5,00 

 

 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di 

abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 

 

5,00 

Area fabbricabile 

 

8,90 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

Terreni agricoli 7,60 

Per  i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati é 

prevista la riduzione della base imponibile al 50%;  

Che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201 del 2011 , 
convertito dalla legge n.214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge 
n. 80 del 2014, a decorrere dal 2015, il Comune non ha più la facoltà di assimilare alla abitazione principale 
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE (con 
conseguente esclusione dall'imposta degli immobili classificati nelle categorie catastali diverse da A1 , A8 e 
A9), in quanto la predetta assimilazione è stabilita direttamente dalla norma sopracitata (recepita dal 
Regolamento, IUC all'art. 27 "assimilazioni all'abitazione principale", limitatamente, però, all'ipotesi in cui si 
tratti di "una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso". 
 
Che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013, sono rispettati i vincoli in base al quale la 
somma delle aliquote Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non risulta superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile". 
 
Che dalla applicazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione non deriva una diminuzione della 
previsione del gettito. 
 
Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze  
mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale secondo le 
modalità impartite con la nota prot. n.  28668 del 3/08/2015. 
 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA  
 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.vo n.267/2000. 
 
 
 
Il  presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 



 
 
       IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to NEGRO Piercarlo           f.to Anna Maria MANCINI  

 
 

*************************************************** ********************* 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione Responsabile del Servizio Amministrativo, io Segretario Comunale certifico che la presente 
deliberazione è affissa all'albo Pretorio Comunale in data 26/10/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì 26/10/2015 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              f.to   Anna Maria MANCINI   

 
 
 

*************************************************** *************************** 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
�Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
⌧Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Montiglio Monferrato, lì 26/10/2015    

     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    f.to Anna Maria MANCINI  
 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì __26/10/2015_____________ 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (MANCINI dott.ssa Anna Maria ) 
 
 
 
 
 
 


