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COMUNE DI MURISENGO 
Provincia di Alessandria 

 
 

VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
|_X_| Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

|__| Convocazione d’urgenza 
DELIBERAZIONE N° 29 

 
OGGETTO:  Imposta municipale propria - Approvazione aliquote anno 2013.           
 
L’anno duemilatredici addi 19/07/2013 nella sala delle adunanze del Comune, convocati alle ore 
21.00 i componenti  di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, 
all’appello risultano: 
 
N° Nominativo Presente Giustificato 

1 BAROERO GIOVANNI - Sindaco Sì  

2 VITALE EMANUELE - Assessore Sì  

3 TURINO PIER TERESIO - Vice Sindaco Sì  

4 TUROLLA MIRCO - Consigliere Sì  

5 MOLA MORENO - Consigliere Sì  

6 FOSSON MARIA CELESTINA - Assessore Sì  

7 FACCIO DANTE - Consigliere Sì  

8 GRASSO FABRIZIO - Consigliere No Si 

9 VANGI GIAMPIERO - Consigliere Sì  

10 MASSARO ADRIANO - Consigliere Sì  

11 CALVO MARIA GIUSEPPINA - Consigliere No Si 

12 RICCA PIETRO - Consigliere No Si 

13 GIUNIPERO  ELSA - Consigliere Sì  

 Totale presenti 10  

 Totale assenti 3  
 

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Maria LO IACONO con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzante (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 
267/2000), 
 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
 

il Signor BAROERO GIOVANNI 
 
quale Presidente, ai sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la 
seduta per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della 
proposta deliberativa in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITO  il Sindaco il quale riferisce che questa Amministrazione ha operato nell’intento di non 
gravare eccessivamente sui contribuenti con la leva tributaria e quindi ha operato in modo tale 
da lasciare invariate le aliquote IMU, come già effettuato nell’anno precedente;  
 

VISTI gli 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, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, prevedendo l’applicazione a regime con 
decorrenza 2015; 
 
PRESO ATTO 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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.  32 del  27.09.2012    avente  ad  oggetto: 
"Approvazione regolamento per imposta municipale propria IMU” ; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 18.05.2012 con la quale si determinavano le 
aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

- ALIQUOTA BASE 0,76% 
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA 0,4% 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART.9 COMMA 3 BIS DEL 

D.L. 557/1993 CONVERTITO NELLA LEGGE 133/1994 0,2% 
 
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 Il decreto legge n. 35 del 2013 il quale detta la data  per l’approvazione e pubblicazione 
delle  delibere comunali sull’Imu. Le  delibere dovranno essere inviate  entro il 9 maggio  per 
essere  pubblicate  on line entro il 16 maggio ovvero inviate  entro il 9 novembre per essere poi 
pubblicate on line entro il 16 novembre. 

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 
decreto legge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “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 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
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- 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”; 
 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge la 
seguente situazione: 
il taglio di cui al Dl 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Murisengo pari a € . 4.549,57  si 
prevede che tale taglio possa esser pari nel 2013 a circa €  22.747,85.  in considerazione dei 
tagli operati dal predetto DL 95/2012 si prevede l’attribuzione al Comune di Murisengo a titolo di 
fondo di solidarietà comunale per il 2013 di una somma presuntivamente pari ad  €  146.736,00. 
 
ATTESO CHE il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU al 
momento attuale e la riduzione di risorse ai comuni da parte dello stato a fronte di un aumento 
della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente 
aleatorio ipotizzare una manovra definitiva  sulle aliquote, prevedendone riduzioni, ovvero 
aumenti; 
 
RITENUTO QUINDI di confermare le   aliquote IMU applicate nell’anno 2012 con riserva di 
valutare successivamente  eventuali variazioni al momento in cui verranno fornite  indicazioni e 
proiezioni più precise ed attendibili di quelle attualmente disponibili; 
 
RITENUTO  nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune  di non 
modificare per il 2012 le aliquote base di legge;   
 
RICHIAMATO il vigente Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgvo 267/2000 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera e) del precitato T.U.E.L., il presente 
provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2012; 
 
PRESO ATTO del  parere favorevole, espresso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1,  del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che si inseriscono nel presente 
provvedimento; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare per l’anno 2013 le  aliquote dell’ Imposta Municipale Propria così come 
fissate per l’anno 2012 e che di seguito si elencano: 
 

- ALIQUOTA BASE 0,76% 
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA 0,4% 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART.9 COMMA 3 BIS DEL 

D.L. 557/1993 CONVERTITO NELLA LEGGE 133/1994 0,2% 
 
2) DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di  rideterminare le aliquote se 
previsto dalla  normativa vigente. 
 
3) DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel  Regolamento IMU; 
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4) Di stimare il gettito complessivo dell'imposta in €. 383.173,00, da iscrivere nell'apposito 
capitolo di entrata del bilancio 2013 cod. 1010045; 

 
5) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti inerenti e conseguenti il 

presente provvedimento. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to BAROERO GIOVANNI 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO 

 
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs.267//2000 (T.U. 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali )  
Il responsabile del servizio  

ESPRIME 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere Tecnico - 
Amministrativo 

Favorevole 12/07/2013 MASOERO Geom. 
Lucia 

Firmato 

Parere Contabile Favorevole 12/07/2013 DANESINI Rag. 
Paola 

Firmato 

 
___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di 
questo Comune, per 15 gg. consecutivi dal  07/08/2013 Rep. N.        
 
Murisengo, lì 07/08/2013 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to  Danesini Rag. Paola 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO 

 
 
A norma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 

Si certifica 
che la presente deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio OnLine, sul sito 
Internet di questo Comune, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del sopra citato 
D.Lgs.267/2000. 
 
Murisengo lì _______________  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

  
 
 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
Murisengo, lì ________ 
 
  

 

 
 
 


