
 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE                              PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

 

COMUNE DI QUATTORDIO 

 

               COPIA 

 
                   DELIBERAZIONE N. 13  

In data: 06.08.2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

         
 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.). CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013           
 

 

L’anno duemilatredici addi sei del mese di agosto alle ore 18.33 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ---

ORDINARIA di prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

1 – Garberi Tiziana P    9 – Ercole Donatella   P  

2 – Sillano Mario Felice P  10 – Calligaris Gian Paolo P  

3 – Conti Giuseppe P  11 – Alciati Roberto P  

4 – Falco Francesco A  12 – Testore Marco A  

5 – Poncino Alberto P  13 – Ciambarella Giovanna P  

6 – Fiori Fiorenzo P  14 -       

7 – Barberis Davide Marco A  15 -       

8 -  Bigliani Anna Maria P  16 -       

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     3 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Mariagrazia Macrì  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dr.ssa Garberi Tiziana assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SU proposta del Sindaco; 

 

RICHIAMATE: 

- le proprie precedenti deliberazioni nr. 24 avente oggetto “Imposta Municipale Propria 

“IMU”. – Approvazione Regolamento” del 27.06.2012 e n. 25 avente ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria “IMU”. – Approvazione aliquote e detrazione d’imposta per l’anno 

2012”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12.07.2013 con cui la Giunta ha proposto la 

conferma per l’anno 2013 delle aliquote e della detrazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) come determinate per il 2012 con le suddette deliberazioni n. 24 e 25 del 27.06.2012;  

 

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; 

 

DATO ATTO che, con la L. n. 64 del 06.06.2013 di conversione del D.L. n. 35/2013, tale termine è stato 

ulteriormente differito al 30.09.2013; 

 

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; 

 

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale è disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

214/2011) come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché 

dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;  

 

TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 

comuni in quanto: 

• 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; 

• 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), 

come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 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. Tale riserva non si 

applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e 

che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 

• 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, fatta eccezione per le 

categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
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• che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 

fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 

• 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 parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio 

statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 

2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

 

ATTESO che: 

• i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 

• 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; 

• 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; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall’articolo 

10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 2013 il riparto del 

Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 

• dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 

2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero: 

1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;  

5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 

2012;  

6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);  

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad 

aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;  

 

RICORDATO che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

25 in data 27.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria   0,81% 

Detrazione per abitazione principale €. 200.00 

 

ACCERTATO che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 ammonta a €. 581.621,50, di cui: 

- €. 529.233,68 connesso ad aliquote e detrazioni di base, a fronte di un gettito convenzionale 

stimato dal MEF di €. 550.644,00 

- €. 52.387,82 connesso alla manovra sulle aliquote; 

 

RICORDATO che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza 

Stato città e autonomie locali nonché dell’articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto 

legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), il Mef ha rivisto le stime del gettito convenzionale IMU sulla base 

dell’andamento degli incassi, con conseguente rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio 

ovvero dei trasferimenti; 

 

VISTO il Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54 avente ad oggetto “Interventi urgenti in tema di sospensione 

dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in 
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materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi 

dei parlamentari membri del Governo” il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi,  

a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima 

rata di acconto dell’imposta: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati;  

- terreni agricoli e fabbricati rurali. 

b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma 

entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento 

della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”; 

 

VISTI: 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ; 

- l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato 

dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 

- la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013; 

- le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF 

del 23 maggio 2013; 

 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 

previsionale e programmatica;  

 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria come vigenti nell’anno 2012 e di seguito riportate: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria   0,81% 

Detrazione per abitazione principale €. 200.00 

 

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra 

indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2013 ammonta a €. 508.000,00 a cui si deve aggiungere le risorse 

trasferite a titolo di Fondo di solidarietà comunale funzionale a garantire l’invarianza di risorse rispetto al 

2012 per le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 

228/2012, per un importo stimato di €. 90.741,74; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento per la disciplia dell’Imposta Municipale propria “IMU”, approvato con 

deliberazione C.C. n. 24 del 27.06.2012;  
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ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Tributi e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 

147 bis T.U.E.L.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di confermare  per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

in questo Comune già applicate nella seguente misura: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria   0,81% 

Detrazione per abitazione principale €. 200.00 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi al compimento di tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari all’attuazione della presente, compresi l’invio per via telematica della 

presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 

13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e la pubblicazione di 

aliquote e detrazioni sul sito internet del Comune, sezione Tributi, e all’albo pretorio; 

4. di stimare: 

- in € 508.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

- in €. 90.741,74  il Fondo di solidarietà comunale (in caso di segno positivo) derivante 

in attuazione dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi art. 134 c. 4°, D.lgs. n. 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto. 

Quattordio, 29.07.2013  

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

    Firmato  Secondina Codrino 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto. 

Quattordio, 29.07.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Firmato Bertero Patrizia 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Garberi Tiziana                      F.to Dr.ssa Mariagrazia Macrì 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è 

stata affissa all’albo pretorio sul sito web dell’ente oggi 07.08.2013 E vi rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

 

Addì, 07.08.2013                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Mariagrazia Macrì 

    

       _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione  diverra’ esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 

XX Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’Art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 06.08.2013 

 

 

Addì,  07.08.2013                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dr.ssa Mariagrazia Macrì 

 

 

  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì           07.08.2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr.ssa Mariagrazia MACRI' 

     

 


