
 

 

COMUNE DI MOMBALDONE 
PROVINCIA DI ASTI 

 

 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NELL’ADUNANZA PUBBLICA DEL 05 SETTEMBRE  2013 
 
 Oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU  PER ANNO 201 3” 
 
Oggi cinque settembre  duemilatredici alle ore 21,25 nella sede comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi spediti ai sensi 

dell’art.11, comma 1°, lett. f) del vigente Statuto Comunale, in sessione 

straordinaria  d’urgenza , si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti 

persone presenti: 
 

n. Nome e cognome SI NO 

1.  IVO ARMINO          X  

2.  MAURA GIUSEPPINA GARBERO   X  

3.  FRANCESCO ARMINO  X 

4.  SERGIO POGGIO X  

5.  LINDA BLENGIO X  

6.  DANIELE BRUSCELLA     X 

7.  SABRINA DELPIANO  X 

8.  GIOVANNI MOGGIO X  

9.  DEBORA ARAMINI X  

10. DELFINO BERTONASCO  X 

11.  PAOLA FERRANDO           X 

12. MARIA LAURA NERVI X  

13. IVONNE DELLOCCHIO  X 

TOTALE 7 6 
 

. 
 

 

n. 14 del 

_05/09/2013_ 

 

 

Pubblicata medi- 
ante affissione allo 

albo pretorio, nella 

sede dello ente per 

quindici giorni con-

secutivi a partire 

dalla data odierna 

ai sensi dell’art.124, 

comma 1° del  

D.Lgs. n. 267/00 e 

s.m.i.  e dell’art.4, 

comma 3° dello 

Statuto comunale. 
 

Lì,  16/10/2013 
IL segretario Com/le 

 
Passaro dr. Armando

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il dr.  ARMANDO PASSARO 

Segretario Comunale, il quale cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.97, 4° comma, lett. a) del 

D.Lgs.n.267/00 e s.m.i.. 
 

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco dr. Ivo ARMINO, ai sensi dell’art.40, 5° comma del D.Lgs. 

n.267/00 e s.m.i., il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e, 

quindi, passa alla trattazione dell’ordine del giorno della seduta odierna.  

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto che: 

-l’art.1, comma 381, della L. 228/2012 ha differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione anno 2013, 

-successivamente l’art.10 comma 4 – quater, del D.L. 08.04.2013 n.35 convertito nella Legge 

06.06.2013 n.64 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione anno 2013 da parte degli Enti locali, 

-il D.L. N. 102 del 31.08.2013 all’art. 8 ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 

bilancio al 30.11.2013 

Rilevato che la Legge di stabilità per l’anno 2013 ha introdotto importanti novità e precisamente 

il comma 380 dell’art.1 ha soppresso la riserva allo Stato della quota IMU come inizialmente 

previsto dal comma 11 dell’art.13 del D.L.201/2011, disponendo che l’IMU va versata 

esclusivamente al Comune, con l’eccezione dell’IMU dovuta sui fabbricati di categoria D per i 

quali l’IMU va versata esclusivamente allo Stato, con riduzione dei trasferimenti statali per la 

somma incassata in più dal Comune; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2013 con la quale si deliberava il 

rinvio  della rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, in seguito alle notizie 

sull’eventuale soppressione  o sospensione dell’IMU- prima casa da parte del Governo Centrale; 
Viste le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge la 

situazione per cui, considerando le entrate tributarie derivanti dall’IMU,  TARES e FONDO DI 

SOLIDARIETA’, si prevedono minori entrate correnti per l’anno 2013; 
Ritenuto opportuno in base a quanto sopra evidenziato di rideterminare le aliquote IMU per l’anno 

2013 nel seguente modo: 
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,90% per tutti gli altri immobili; 
• la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita dall’ art. 13, comma 10 del 

sopracitato D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011. 
 
Preso atto del parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 

presente atto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 – 4° comma e 

147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato 

dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – 4° comma e 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti  unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DELIBERA 

 
DI DETERMINARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2013, le seguenti aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria: 

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

·  aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

·  aliquota dello 0,90% per tutti gli altri immobili; 

DI DARE ATTO che per l’anno 2013 la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita dal 

sopracitato art. 13, comma 10. 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze secondo quanto 

previsto dal comma 15 dell’art. 13 della legge n. 214/2011. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

 ARMINO DR. IVO                                                  PASSARO DR. ARMANDO 
 
  

____________________________________________________________ 
VISTO si esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità TECNICA  art. 49                              
D.Lgs N. 267/200.                                                      .                                                                             
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                         

                                                                          GARINO ARCH. LILIANA 

 
 

VISTO si esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità CONTABILE  art. 49                              
D.Lgs N. 267/200.                                                      .                                                                             
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                         

                                                                        PASSARO DR. ARMANDO 
 
________________________________________________________________________________________________                       

 
      
                                           

______________________________________________________ 

 
E S E C U T I V I T À 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data        
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.    
 
 lì,         IL SEGRETARIO 
           
______________________________________________________________________ 
 
 
 

È copia conforme all'originale. 
 
lì,            
 
                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                          
                                                                                    
 
 

 
  


