
 
                                                                                                                  COPIA 

Comune  di  Castelnuovo Calcea 
PROVINCIA DI ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   5 

 
OGGETTO: APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE. 
 
 
L’anno DUEMILADODICI addì UNDICI del mese di APRILE, alle ore 21,00, 
nella sala delle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in seduta ordinaria  di prima convocazione: 
  
N.ORDINE COGNOME E NOME PRESENZE  ASSENZE 

1 GUASTELLO Roberto SI  
2 POGLIO Roberto SI  
3 BOSCO Giorgio SI  
4 SARACCO Bruno   NO SI 
5 VERCELLI Anna Tiziana SI  
6 TOSO Laura   NO SI 
7 REGGIO Marco Giuseppe SI  
8 RIGOTTI Monica   NO SI 
9 TRIBERTI  Claudio SI  
10 RONDOLETTI Giulio SI  
11 NOVELLI Michele SI  
12 PELLETTIERI Antonio SI  
13 ALUFFI Fabrizio Arturo  SI   
 TOTALI 10 

 
= 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. BUSCAGLIA dott. Luigi. 
Il Sig. GUASTELLO Roberto nella qualità di Sindaco pro tempore assume la 
presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 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 è stata 
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 l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  - disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
4) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO:  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
5) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
6) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 
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, euro 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 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale;  
 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;  
 

CONSIDERATO che, nonostante i tagli di trasferimenti operati dallo Stato nei confronti dei 
Comuni, si intende mantenere le aliquote dell’imposta pari a quelle base, con la sola 
riduzione per i fabbricati di categoria D10;   
 
DOPO BREVE discussione nella quale intervengono alcuni oratori che rilevano la bontà 
della scelta di non aumentare le aliquote base dell’imposta, stanti le difficoltà economiche in 
cui versano numerose famiglie nell’attuale periodo di congiuntura negativa; 
 
 



 
 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa ed a quella contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  
 

 

DELIBERA 

 

 

Di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale Propria (I.M.U.) nelle seguenti misure:     
- dello 0,40 per cento per l’abitazione principale  
- dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3-bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito in Legge 26.02.1994, n. 133  
- dello 0,76 per cento per tutte le altre categorie di beni immobili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to: Guastello Roberto F.to: Buscaglia Luigi 
 

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Lì, 19.04.2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web 
istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni. 
Lì, 19.04.2012  
 L’INCARICATA 
 (Cazzola Rosanna) 
 ___________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione dell’incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata sul sito web istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 
giorni sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
PER ATTESTAZIONE: ___________________________ 
     L’Incaricata 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva in data ___________; 

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione. 
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 
presente deliberazione. 
Lì, 11.04.2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.to: Cavallo Daniela 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
Lì, 11.04.2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.to: Cavallo Daniela 
 


