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COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 27.07.2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemilatredici addi' ventisette del mese di Luglio in CASTELLO DI ANNONE ed in una sala del
Palazzo Civico, Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione , il Consiglio Comunale,
del quale sono membri i Signori :

Presente Presente

VALFRE' VALTER Si MANZOCCO FLAVIO Si

MANIERO CARLO Si IDINO FRANCO Si

FERRARIS VIRGINIA Si CAMPINI MAURO Si

BARDINI IVO Si FERRERO NORMA Si

AMISANO PIERO LUIGI Si SCANDURRA RITA Si

AUSTA GIULIANO No VALENZANO GABRIELE Si

risultano cosi' presenti 22 su 24 membri componenti il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SMIMMO dott. MARIO .

VALFRE' VALTER nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza e,
riconosciuta la legalita' dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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 viene 
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 ; 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 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’articolo 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.  
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e che il regolamento di questo Comune è stato approvato con 
delibera n.16 del 30/10/2012 e successivamente inviato al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze; 
 
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: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
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 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 ;  
 
DATO ATTO  che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
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abitazione principale l'unità immobiliare 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, a condizione che la stessa non risulti locata” 
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla all’aliquota standard 
calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili in categoria D, compresi quelli 
strumentali all’attività agricola (0,2%), ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
a voti (11) unanimi e favorevoli: 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ I. M. U. anno 2013 ( sospeso al 
momento il pagamento su prime case e terreni): 
 

• ALIQUOTA DI BASE   
0,96 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO  
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 
a) 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 
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 ; 
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b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
5) L’aliquota ridotta allo 0,86% per i fabbricati strumentali alla produzione dei beni e servizi 

(quali ad esempio: locali commerciali, industriali, artigianali, bar, ristoranti, negozi ecc….), si 
applica a quegli immobili che sono concretamente ed effettivamente utilizzati a tali scopi e 
non nella mera disponibilità del proprietario e non utilizzati, e quindi non “strumentali alla 
produzione di beni e servizi”, al di là della categoria catastale posseduta e soggetti quindi 
all’aliquota dello 0,96%. Per beneficiare della riduzione gli aventi diritto dovranno presentare 
apposita dichiarazione di attività entro e non oltre il termine di presentazione delle dichiarazioni 
di variazione. Decorso tale termine non si avrà diritto alla riduzione.  
L’aliquota ridotta dello 0,86%  è applicata anche a quegli immobili strumentali alla 
produzione di beni e servizi ancorché l’attività produttiva sia esercitata da un soggetto diverso 
dal proprietario. 

Atteso inoltre che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall’articolo 13, D.L. n. 201/’11.  

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed allo scopo di orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 
Comune. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, sia a favore del contribuente sia a 
favore del Comune, maturano gli interessi al saggio legale. 

 

6) Di introdurre nel regolamento per l’applicazione dell’Imu approvato con delibera 
consiliare n. 16 del 30/10/2012 il seguente art. 4 bis: 

 
Art.4 bis – riduzioni immobili strumentali effettiv amente utilizzati 

 
Se previsto nella delibera di Consiglio di approvazione delle aliquote per i fabbricati strumentali 
alla produzione dei beni e servizi (quali ad esempio: locali commerciali, industriali, artigianali, bar, 
ristoranti, negozi ecc….), si applica l’aliquota ridotta dallo stesso quantificata ma solo per quegli 
immobili che sono concretamente ed effettivamente utilizzati a tali scopi e non nella mera 
disponibilità del proprietario e non utilizzati, e quindi non “strumentali alla produzione di beni e 
servizi”. Per beneficiare della riduzione gli aventi diritto dovranno presentare apposita dichiarazione in 
cui il proprietario certifichi e dichiari tale condizione entro e non oltre il termine di presentazione delle 
dichiarazioni di variazione. Decorso tale termine non si avrà diritto alla riduzione. L’aliquota 
ridotta è applicata anche a quegli immobili strumentali alla produzione di beni e servizi ancorché 
l’attività produttiva sia esercitata da un soggetto diverso dal proprietario. 

 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
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all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri:

a) Parere di legittimita' preventivo
Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del
decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del
vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' tecnica ed amministrativa del
presente atto.

addi', 27.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SMIMMO dott. MARIO

b) Parere di regolarita' contabile
Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti
dell'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012,
nonche' del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' contabile ed attesta che il
presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

addi', 27.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SMIMMO dott. MARIO

c) Visto di attestazione di copertura finanziaria
Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti
dell'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012,
nonche' del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente
provvedimento. E si certifica altresi' di aver accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero
2), del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti
conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, e' compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

addi', 27.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SMIMMO dott. MARIO



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale

F.to VALFRE' VALTER F.to SMIMMO dott. MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al
pubblico, per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31.07.2013

Il Responsabile della pubblicazione
addi', . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F.to TARTAGLINO MARINELLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18/8/2000
n.267.

Il Segretario Comunale
addi', . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMIMMO dott. MARIO

..................................................

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

addi', . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il Segretario Comunale
SMIMMO dott. MARIO

..................................................


