
COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI 
          Provincia di Asti 
 

DELIBERA   n.  7 
 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 
OGGETTO:  APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici, addì  uno  del mese di Agosto alle ore 18,30 e nella solita sala delle 
riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 
 

N. 
Cognome e Nome Presenti Assenti 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

 

  MANASSERO Francesco - Sindaco 
  MARCHETTI Stefano       
  PORTA Sara  
  PERTICA Nadia Anna  
  GONELLA Mauro  
  GAGLIARDI Andrea 
  CAPOBIANCO Rosetta 
  MARCHETTI Rosella 
  SCIMENES Franco 
  RABINO Marco       
  QUAGLIO Paolo 
  RENOSIO Mario       
  PALUMBO Domenico       

    

    SI 
    SI 
    SI 
    SI 
    SI 
    SI 
    SI 
    NO 
    NO      
    NO 
    SI 
    SI 
    SI  

 
    
    
     
   
    
          
     
    SI 
    SI 
    SI 
 
     
      

  

                                      TOTALI     10 
 

    3       

 
Partecipa all’adunanza il Sig. Buscaglia Dr. Luigi – Segretario Comunale – il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANASSERO Francesco nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e 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: 
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. 
3) 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 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 €. 400,00 da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;  
 
CONSIDERATO che per far fronte alle esigenze di Bilancio, stanti i tagli di trasferimenti 
operati dallo Stato, occorre procedere ad una modifica in aumento delle aliquote;   



 
DOPO BREVE discussione nella quale interviene il consigliere Arch. Porta Sara la quale 
rileva che è osceno aver acquistato un autocarro ed averlo lasciato inutilizzato per anni 
presso la cantina sociale, in quanto si sarebbero dovuti spendere molti soldi per metterlo 
in condizione di efficienza, poi si è acquistato un altro automezzo e sono stati spesi molti 
soldi, spremendo i contribuenti. Evidenzia che appare strano che nessuno dei consiglieri 
abbia fatto notare queste spese che risultano fuori da qualsiasi logica. 
Il vice Sindaco Sig. Marchetti Stefano fa presente che l’autocarro era stato acquistato per 
essere trasformato, in quanto dotato di un compattatore, ed essere utilizzato, ma 
successivamente si è optato per un mezzo più nuovo e moderno. 
Il Sindaco evidenzia che l’automezzo Fiat Daily è costato circa 15.000,00 all’Amministra-
zione e si tratta di un mezzo con pochi chilometri ed in ottimo stato d’uso e risulta molto 
utile attualmente, essendovi l’Ape Car in avaria. 
La Sig.ra Porta ribatte che se si acquista un automezzo e si aspettano degli anni per 
metterlo in questo, tutto ciò è privo di logica ed inoltre il mezzo era lasciato alle intemperie. 
Il vice Sindaco Sig. Marchetti rileva che la Sig.ra porta fa delle affermazioni su delle cose 
che non conosce, in quanto l’automezzo era al coperto presso la cantina sociale, il cui 
immobile era stato concesso in comodato gratuito a questo Comune. 
Il Sindaco evidenzia che solo da pochi giorni detto edificio non viene più utilizzato da 
questo Ente, in quanto necessita di essere messo in sicurezza. 
La Sig.ra Porta evidenzia che in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando 
occorre risparmiare anche sulle spese per gli automezzi.   
 
AL TERMINE della discussione; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnico – amministrativa, nonché del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213; 
 
CON VOTI favorevoli 9, contrari 1 (Sig.ra PORTA Sara), espressi per alzata di mano, 
 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

Di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale Propria (I.M.U.) nelle seguenti misure:     
- dello 0,45 per cento per l’abitazione principale  
- dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito in Legge 26.02.1994, n. 133  
- dello 0,95 per cento per tutte le altre categorie di beni immobili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

                  IL SINDACO      IL SEGRETARIO 
             (Manassero Geom. Francesco) (Buscaglia Dr. Luigi) 
 
                  -------------------------- ------------------------- 
 

 
Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Lì   14.08.2013                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Buscaglia Dr. Luigi) 
 

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 di Montaldo Scarampi e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.                 
   
Lì   
                                                                                                                   L’ADDETTA 
      (Capello Lucia) 
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Su attestazione dell’Addetta al Servizio del Comune di Montaldo Scarampi, 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 
  L’ADDETTA                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Capello Lucia)   (Buscaglia Dr. Luigi) 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva 
in data                       , essendo decorsi dieci giorni dal termine della pubblicazione. 

Lì                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Buscaglia Dr. Luigi) 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 1° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione. 
Addì 31.07.2013 Il Responsabile del Servizio 
           (Buscaglia Luigi) 
________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 1° 
comma del D.Lgs.18.08.2000, n°267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione. 
Addì 31.07.2013 Il Responsabile del Servizio 
            (Borello Clara) 
________________________________________________________________________________ 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267. 
Addì                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 


