
 
COPIA 

COMUNE DI CELLARENGO 
CAP 14010 - PROVINCIA DI ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  18                                        
 
OGGETTO:    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZ IONE ALIQUOTE PER  

L’ANNO 2013. 
 
L’anno duemilatredici addì  uno del mese di Agosto alle ore 21,00 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima ed ultima convocazione; 

Sono presenti i signori: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor CANE Dott. Alberto. 

Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor GIANOLIO Roberto, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

Relazione di Pubblicazione 
Il presente verbale è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal  09/09/2013 al 
23/09/2013. 
Lì,  09/09/2013.            . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva dal _________ ai sensi dell’art. 
134 c. 3 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000  
Lì, ___________ 
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GIANOLIO Roberto 
MILETTO Daniele Giuseppe 
BAIOTTO Bernardino 
ARDUINO Stefania 
VIOGLIO Sergio  
MIGNATTA Lorenzo 
RIVELLA Piero 
RADICCHIO Daniele 
TAMAGNONE Massimo 
SORBA Manuela 
GIROTTO Luigino 
TRINCHERO Tomasino 
MO Luisella 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre2011 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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 22.6.2012 con cui è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale propria; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 22.6.2012 con cui sono state approvate le aliquote 
relative all’Imposta Comunale propria per l’anno 2012 ; 
 
CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 
in aumento o in diminuzione; 
 
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa 
che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 
il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine 
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 
detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decretolegge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 
percento, 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”; 
 
RITENUTO opportuno determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 confermando le aliquote 
stabilite con la propria succitata deliberazione n. 7/2012, secondo il prospetto contenuto al punto 1 
del dispositivo della presente deliberazione; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 



 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) 
n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti n. 12 favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2013, confermando le aliquote stabilite per l’anno 
2012  con deliberazione di C.C. n. 7 del 22.06.2012, secondo la seguente tabella: 
 

 

CATEGORIE CATASTALI  
ALIQUOTA 

(PER 
MILLE) 

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE 
COMPRESE PERTINENZE 

5,5 

IMMOBILI SFITTI  9,6 
IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO DI 
AFFITTO REGISTRATO LIMITATAMENTE AL 
PERIODO DI DURATA DI EFFETTIVA DELLA 
LOCAZIONE 

9,6 

CAT. A -NON ABITAZ. PRINCIPALIE (ESCLUSI 
A/10) DATA IN COMODATO D'USO 
GRATUITO REGISTRATO A PARENTI DI 1° 
GRADO IN LINEA RETTA A CONDIZIONE  
CHE IL PARENTE DIMORI ABITUALMENTE E 
RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITA'  
IMMOBILIARE - LIMITATAMENTE AD UNA 
SOLA UNITA' IMMOBILIARE 

9,6 

CAT. A  - NON ABITAZIONE PRINCIPALE 
ESCLUSI A/10 

9,6 

A/10 9,6 

B 9,6 

C/1  9,6 

C/2 - C/6 - C/7 - NON PERTINENZE DI 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

9,6 

CATEGORIE CATASTALI  
ALIQUOTA 

(PER 
MILLE) 

C/3 – C/4 - C/5 -  9,6 

ALTRI  D 9,6 

D/5 9,6 



D/10 - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 2 

CAT. D - NON ACCATASTATI 9,6 

TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON 
COLTIVATI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI 
COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI 
IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 
ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 

9,6 

ALTRI TERRENI AGRICOLI 9,6 

AREE FABBRICABILI 9,6 

AREA A SERVIZI CON CUBATURA  9,6 

AREE FABBRICABILI MA NON USUFRUIBILI 
PER VINCOLO DI INEDIFICABILITA'  

9,6 

 
 

Valore Aree Edificabili  - importo al mq.-  Euro 31,00 
 
 

2. Di confermare per l’anno 2013 la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00 oltre a € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad 
un massimo di € 400,00. 
 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 

4. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 22 
Giugno 2012  

 
5. 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 
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.; 
 

6. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario 
al Capo dello Stato. 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere, 

 
Con n. 12  voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti; 

D E L I B E R A 
 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del    
    D.Lgs.267/2000. 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
            F.to: Gianolio Roberto 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO         IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: Miletto Daniele Giuseppe         F.to: Cane Alberto 
 
 
  Copia conforme all’originale. 
  Cellarengo, li 09/09/2013. 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


