
COMUNE DI SALE
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Sala consiliare del 

Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 

Ordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BARCO ANGELO X  

2 GOGGI  MARCO X  

3 AREZZI AUDIN X  

4 PICCOLO VITTORINO  X

5 MONGIARDINI ALESSIA X  

6 RESCIA GIOVANNI  X

7 BELTRAME LUCA X  

8 RIPPA FABRIZIA X  

9 TOSONOTTI FRANCO X  

10 CANOBBIO ELEONORA  X

11 SIMEON ORNELLA X  

12 DALL'OGLIO ANTONELLA  X

13 MUTTI ROBERTO X  

14 BORDIGNON FLAVIO X  

15 GUALCO ANDREA  X

16 CHIESA ANNAFAUSTA  X

17 DEVECCHI MARCO  X

Presenti: 10  Assenti: 7

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT. ERCOLE LUCOTTI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di Assessori non Consiglieri risultano:
AMATO TOMMASO - Presente

ARZANI LAZZARINA - Presente

SICBALDI DANIELA - Presente

TRAVELLA GUIDO DANIELE - Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, PROF. ANGELO BARCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

 

DATO ATTO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 

propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento  a 

seguito dell'entrata in vigore delle seguenti norme:

- art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 

13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- art. 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,  

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- art. 1 comma 380  lettera g) della legge 228/2012 secondo cui “i Comuni possono aumentare sino a 

0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del 

citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D”;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 laddove prevede che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 10 comma 4-quater lettera b) punto 1 del D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013 che 

differisce al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio 2013;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 

immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 

punti percentuali;

- il comma 10, ove si stabilisce che "I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad 

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;

     

    RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 11 in data 19.06.2012 e n. 16 in data 1 ottobre 2012  con cui 

si è provveduto a modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria stabilite dall'art. 13 del D.L. 

201/2011  come segue:

- aliquota base, di cui all'art. 13 comma 6 del Dl. 201/2011 convertito in legge 214/2011, 

aumento dello 0,15%; 

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate 

al Comune di  Sale, subiranno nel corso dell'anno 2013 ulteriori riduzioni dovute ai tagli disposti 



dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dalle manovre della cd. "spending review";

- le risorse derivanti ai Comuni a seguito della nuova disciplina normativa in materia di IMU, sono 

fortemente condizionate dalla entrata in vigore dalle seguenti norme del Dl 54/2013: 

"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, volta, in 

particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la 

deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria 

relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti 

categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie  catastali 

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

b) unita' 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, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01.07.2013, di proposta di 

confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 nelle stesse percentuali 

applicate nell'anno 2013 e di introduzione dell'assimilazione ad abitazione principale dell'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;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione 

prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2013, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, 

del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta e delle determinazioni che 

saranno assunte in merito entro il 31.08.2013;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo sul presente 

provvedimento ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento 

Comunale sulla disciplina dei controlli interni, per quanto di competenza dal Responsabile del del 

Servizio Finanziario/Tributi;



Con  voti resi in forma palese 

favorevoli  n. 8

contrari      n. 0  

astenuti      n.  2 (Bordignon, Mutti)

D E L I B E R A

1) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, nelle percentuali 

deliberate in via definitiva nell'anno 2012 e cioè:

- 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, detrazione fiscale e maggiorazioni della 

detrazione come previste dalla legge;

- 0,91 per gli altri immobili;

- 0,2% per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

2) Di considerare direttamente adibita ad 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;

3)  Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 

del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione 

prevista per l'abitazione principale per l'anno 2013 entro il termine del 30/09/2013, in deroga alle 

disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della 

L. 296/2006;

  4)    Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito 

DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

5)  Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione espressa separatamente in 

forma palese dal seguente esito:

- Favorevoli     8

- Contrari    0   

      - Astenuti        2 (Bordignon, Mutti)



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 18 del 31/07/2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. 

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis  del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 

Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

                                                                                           f.to  PAOLA BRERA 



Il presente verbale viene così sottoscritto

           Il Sindaco Il Segretario  Comunale

F.to PROF. ANGELO BARCO F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

Copia conforme all'originale.

Sale  _____________ Il SegretarioComunale

DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, 

consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.sale.al.it  per quindici giorni 

consecutivi

dal          09/08/2013         al       24/08/2013         

Sale, 09/08/2013 Il Segretario Comunale

F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 

comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000, in data 

31/07/2013.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2013 essendo trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio

Sale, 09/08/2013______________ Il Segretario Comunale

F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 


