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COMUNE DI SCURZOLENGO 
Provincia di Asti 

 
&&&&&& 

 
Verbale di Deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE N.RO 12 
 adunanza ordinaria  di 

II Convocazione 
 

Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU) 2013-Aumento aliquota immobili 
diversi dall’abitazione principale 
 

L’anno 2013 addì trenta del mese di Luglio alle ore 19,00 nella Sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali: 
All’appello risultano: 

• Maiocco Gianni      – Sindaco             presente      assente 
• Delcre’ Aurora        -  Vice Sindaco    presente      assente 
• Poncini Gianluca     – Assessore          presente      assente   
• Caggiano Barbara    – Assessore          presente      assente  
• Latini Mario             - Consigliere        presente      assente 
• Villero Giuseppe      – Consigliere       presente     assente 
• Paiusi Carmen          – Consigliere       presente      assente 
• Merano Silvio           -Consigliere        presente      assente 
• Beccuti Giovanna    – Consigliere        presente      assente  
• Cavallero Simona    – Consigliere        presente      assente 

 
   
TOTALE PRESENTI  8                      TOTALE ASSENTI 2   
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Giovanni Pesce il quale provvede alla redazione 
del predente verbale – 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianni Maiocco in qualità di Sindaco assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la propria deliberazione n.ro 7 del 18/06/2012 con la quale si istituiva l’Imposta 
Municipale Unica (IMU) e relativo regolamento; 

- Vista,altresì la deliberazione n.ro 6 del 13/06/2013 di approvazione del Bilancio di 
Previsione Esercizio 2013; 

- Constatato che al momento dell’adozione del suddetto documento finanziario non si era 
ritenuto opportuno aumentare le aliquote IMU per gli immobili diversi dalla abitazione 
principale; 

- Preso atto,però,del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e 
delle possibili decurtazioni che potrebbero subire nell’immediato futuro i trasferimenti 
dallo Stato ai Comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio si ritiene opportuno  
aumentare di un punto percentuale l’aliquota degli immobili diversi dall’abitazione 
principale portandola da 7,60% all’8,60% 

- Visto il D.lgs 267/2000; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli 6 – astenuti 2 ( minoranza) -  
 
 

DELIBERA 
 

1. Di rideterminare, con riferimento all’esercizio finanziario 2013,l’aliquota degli immobili 
diversi dall’abitazione principale portandola da 7,60% all’8,60% come riportato nella 
seguente tabella: 

 
TIPO IMMOBILE BASE IMPONIBILE DETRAZIONI/ 

RIDUZIONI 
ALIQUOTA 

ACC. 
QUOTA 

COMUNE 
QUOTA 
STATO 
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Abitazione principale e relative pertinenze 
(C/1-C/6-C/7 max una per ciascuna categoria) 

Rendita catastale + 5% x 160 Base 200 euro (1)   
0,4% 

 
100% 

 
0 

Pertinenze diverse dalle precedenti Rendita catastale + 5% x 160 === 0,86% 100% 0 

Fabbricati di interesse storico artistico Rendita catastale effettiva (e non 
convenzionale) + 5% x 
coefficiente (3) 

Riduzione del 50% 
della base 
imponibile 

 
0,86% 

 
100% 

 
0 
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Fabbricato rurale abitazione principale del 
proprietario (5) 

Rendita catastale + 5% x 160 Base 200 euro (1) + 
50 euro per ogni 

figlio “fino 26” (2) 
(max 400€) 

 
0,4% 

 
100% 

 
0 

Fabbricato rurale abitazione dell’affittuario 
che conduce il terreno (5) 

Rendita catastale + 5% x 160  
=== 

 
0,86% 

 
100% 

 
0 

Fabbricato rurale strumentale (5 e 6) Rendita catastale + 5% x 60 se 
D/10 

=== 0,2% 100% 0 

Tutti gli altri fabbricati (a prescindere 
dall’utilizzo) 

Rendita catastale + 5% x 
coefficiente (3) 

=== 0,86% 100% 0 
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Terreni posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o Iap 

Reddito dominicale + 25% x 110 Riduzione 
dell’imposta per 

scaglioni 

 
0,86% 

 
100% 

 
0 

Terreni diversi dai precedenti anche se 
incolti 

Reddito dominicale + 25% x 135 === 0,86% 100% 0 

Aree edificabili Valore di mercato === 0,86% 100% 0 

1. suddivisa in parti uguali tra i possessori che risiedono e dimorano nel fabbricato 

2. i figli devono risiedere e dimorare nell’abitazione principale 

3. 160 se categoria catastale a – escluso a/10, c/2, c/6 e c/7; 80 se a/10 o d/5; 55 se c/1; 140 se b, c/3, c/4 e c/5; 60 se d escluso d/5 

4. se accatastato in categoria f/2 (unità collabente) base imponibile  uguale a zero 
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5. se il fabbricato rurale non è accatastato (scadenza 30/11/2012) l’acconto non è dovuto 

6. se il fabbricato è accatastato l’acconto è versato nella misura del 30% 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

Finanze secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 della Legge 214/2011; 
3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con unanime e separata 

votazione ai sensi dell’art. 134,comma $° del T.U. 18/08/2000 n.ro 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


