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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

          N.ro: 24 /CC
  
OGGETTO: Imposta Municipale Propria ( I.M.U.). Aliquote. Modifica. 
Provvedimenti.   
 
 L’anno duemilaTREDICI   addì  DICIOTTO  del mese di  SETTEMBRE   alle  ore  
21.00 nella sala delle adunanze; 
 

Previo esaurimento delle formalità  prescritte dalla vigente normativa, vennero  per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica  
ordinaria di prima convocazione. 
 
Risultano: 
         Presenti Assenti 
GALLO Pier Carlo SINDACO  SI  
MICCA Secondo CONSIGLIERE SI  
MOGLIA Monica CONSIGLIERE SI  
BUSOLLO Giorgio CONSIGLIERE SI  
PARUSSO Ottavio CONSIGLIERE SI  
CAREGLIO Giovanni CONSIGLIERE SI  
MENZIO Roberto CONSIGLIERE SI  
MASOERO Mario CONSIGLIERE SI  
BERGADANO Gianni CONSIGLIERE SI  
SAMMORI Giuseppe CONSIGLIERE           SI  
SAGLIA  Federico CONSIGLIERE SI  
GALLO Ivan  CONSIGLIERE SI  
GALLO Massimiliano CONSIGLIERE SI  
  
    Partecipa alla seduta la dott.ssa Rosanna RINALDI  Segretario Comunale  , il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLO Pier Carlo, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria ( I.M.U.). Aliquote. Modifica. 
Provvedimenti. 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
“ Con deliberazione n. 05 assunta in data 10.05.2012 questo Comune ha  istituito, con 
decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria (IMU), fissando nella misura base 
prevista dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le aliquote indicate dal 
suddetto articolo per le diverse classi di immobili e non prevedendo alcuna diversa 
agevolazione, adottando la detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale. 
 
In fase di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata nel mese di 
settembre, si è reso necessario aumentare alcune delle aliquote,lasciando inalterata 
quella relativa alla abitazione principale, per far fronte a notevoli diminuzioni di entrata, 
aliquote  così fissate: 
-Aliquota base 0,81% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
-Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %. 
 
 In fase di predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2013, gli uffici 
hanno rilevato che non era possibile raggiungere il pareggio, così come richiesto dalla 
legge, in quanto lo Stato con la cd. manovra finanziaria detta spending review, ha 
applicato ulteriori tagli ai fondi da trasferire ai Comuni ; in particolare è stato creato e 
diminuito di importo, rispetto al Fondo sperimentale di riequilibrio, eliminato,  il nuovo 
Fondo d Solidarietà. 
 
 Tale situazione, purtroppo, non consente di mantenere le aliquote  previste 
dalla sopracitata deliberazione ma, al contrario, obbliga ad apportare un aumento delle 
stesse che, ragionevolmente, si è contenuto nella misura dello 0,05%, escludendo 
dall’ aumento “ l’abitazione principale e relative pertinenze”; 
l’incremento ci consente di prevedere una maggiore entrata per un importo di € 
23.000,00 che, unitamente a diverse manovre finanziarie, ci consentirebbero la 
quadratura del bilancio ed il mantenimento degli equilibri dello stesso. 
 
Per tali motivi la Giunta Comunale, con deliberazione n. 41 adottata in data 
23.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato un aumento in misura pari allo 
0,05% escludendo dall’ aumento stesso “ l’abitazione principale e relative pertinenze, 
da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale. 
 
Voglio anche evidenziare che a fine agosto ossia con il decreto legge n. 102 del 31 
agosto, il legislatore ha chiarito che la prima rata dell’IMU non è dovuta per 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 abitazioni principale e relative pertinenze..., i terreni agricoli ed i 
fabbricati rurali di cui all’art. 13 , commi 4,5 e 8 del D.L. n. 201/2011. 
 
Propongo, quindi: 
a) di aumentare, per l’anno 2013, in misura dello 0,05% le aliquote dell’IMU, così 
come di seguito riepilogate: 
 
 
 

 
 



-Aliquota base 0,86% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
-Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %,  
confermando la detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale; 
 
b) di dare atto, quindi, che la decorrenza delle suddette aliquote è il 1.01.2013; 
 
c) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di tutti gli atti e gli 
adempimenti connessi la presente deliberazione.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udito il relatore ; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali ed in particolare: 
 
SAMMORI’ Giuseppe il quale conferma che effettivamente ci sono stati notevoli tagli da 
parte dello Stato. Non condivide, però, che nel predisporre gli atti di bilancio, al fine del 
pareggio, l’Amministrazione abbia scelto di effettuare aumenti diversificati;  
in particolare pur trattandosi in questo punto dell’O.D.G. dell’I.M.U., è possibile riferirsi 
anche all’aumento previsto dell’addizionale IRPEF; ribadisce che ancora una volta si 
colpiscono i redditi da lavoro dipendente ossia quelli dei lavoratori onesti; invece con 
l’aumento dell’I.M.U. si va a gravare su tutti  i proprietari e quindi, a suo parere, l’aumento 
doveva essere concentrato solo e soltanto su questa imposta. 
 
Il SINDACO replica che il Comune ha subito una decurtazione di circa € 100.000,00 da 
parte dello Stato, che l’Amministrazione ha ritenuto di ripianare nel seguente modo ovvero 
applicando alla spesa corrente la somma di € 55.000,00 derivanti dai proventi dei 
permessi di costruire, € 23.000,00 derivanti dall’aumento I.M.U. nella misura dello 0.05% 
sui beni diversi dalla abitazione principale, € 10.000,00 con l’aumento diversificato tra lo 
0,52 e lo 0,63% dell’addizionale comunale IRPEF, gravando così solo di € 1,50 sulla 
fascia sino a € 15.000,00 e di € 22,50 sulla fascia reddituale massima. Ovviamente 
condivide che si penalizzano i percettori di reddito fisso ma in questo modo si tratta di un 
onere oggettivamente modesto. 
Il Sindaco prosegue evidenziando che, nella logica di una continuità del Comune di 
Piobesi d’Alba, che ha sempre sostenuto di gravare minimamente sulle prime case, 
qualora il  legislatore prevedesse nuovamente  l’imposizione I.M.U. anche sulle abitazioni 
principali, le aliquote resterebbero quelle di base. 
Inoltre la Giunta, unanimemente, ha deciso di non percepire più le indennità di funzione 
per il semestre luglio-dicembre, che comporta una riduzione dei costi di circa € 9.000,00. 
 
Il Consigliere  SAMMORI’ Giuseppe replica che comunque il Comune, per l’IMU, può 
scegliere di diversificare le aliquote ed ovviamente si è optato di lasciare invariata la 
aliquota prima casa perché, nel caso quest’ultima non venga più tassata, lo Stato non 
rimborserà nulla e quindi il mancato introito sarebbe ovviamente minore. 
 
Riconosciuta la legittimità e l’opportunità di quanto proposto; 
 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006 e successive 
modificazioni e integrazioni  



Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che 
ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di 
diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Visto il D.L. n. 102/31.08.2013 recante “  Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di 
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” ed in particolare gli artt. 1,2 e 3; 
 
Visto, inoltre, l’art. 8 del sopracitato Decreto che ha ulteriormente differito al 30 novembre 
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2013, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni ; 
 



 Assunti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, 
rispettivamente, dal Responsabile del servizio Tributi e dal Responsabile del servizio 
Finanziario; 
 

Con n. 9 voti a favore resi per alzata di mano e n. 4 contrari nelle persone dei 
Consiglieri Sammori Giuseppe, Gallo Ivan, Gallo Massimiliano e Saglia Federico; 

 
DELIBERA 

 
1) di aumentare in misura dello 0,05% le aliquote dell’IMU, a parziale modifica di quelle 
istituite con la deliberazione n. 17CC in data 26.09.2012,  così come di seguito riepilogate: 
-Aliquota base 0,86% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
-Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %,  
confermando la detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale; 
 
2) di dare atto, quindi,  che la decorrenza delle aliquote, nella misura coma sopra 
modificata, è il  01.01.2013; 
 
3) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di tutti gli atti e gli 
adempimenti connessi la presente deliberazione. 
 
 
 Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente è resa 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 


