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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.25 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(IMU)  ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di settembre alle ore dieci e minuti zero nella 

sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. MARCHISIO Dr. Michele Sindaco Sì 

2. CASALEGGIO Claudio Assessore Sì 

3. DAL COL Giorgio Consigliere Sì 

4. ZURLO Sante Vice Sindaco Sì 

5. PERDOMO Dr. Giuseppe Assessore Sì 

6. AVERONE Mario Desiderio Consigliere Sì 

7. LI GREGNI Vincenzo Consigliere Sì 

8. VERONESE Maria Teresa Consigliere Sì 

9. ZANETTI Giancarlo Consigliere Sì 

10. VEGGIA Ezio Consigliere Sì 

11. NICOLA Mario Consigliere Sì 

12. DIANA Emanuele Consigliere Sì 

13. CHIARLE Pierluigi Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto PIPIA D.ssa Caterina, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARCHISIO Dr. Michele, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  in data 30/6/2012, esecutiva,  
sono state approvate le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 
 

•  Aliquota  di Base  1,0  per cento 

•  Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze 
 
 

0,5  per cento 

• Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 

0,2  per cento  

 
CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 
anno 2013), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento dell’imposta, 
disponendo da un lato la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, e dall’altro la previsione della riserva allo Stato del gettito d’imposta derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%, prevista dal comma 6 del medesimo art. 13; 
 
DATO ATTO che la Legge n. 228/2012 ha altresì previsto la sola facoltà in capo ai comuni, 
relativamente ai fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76%;  
 
CONSIDERATO altresì che l’Imposta municipale propria (IMU) è oggetto di numerosi  
provvedimenti legislativi con effetti dall’anno 2013 sulla disciplina di riferimento, così come  
disposto dal D.L. 54 del 21/5/2013 e, recentemente, dal D.L. n. 102 del 31.8.2013; 
 
VALUTATO, comunque, avvalendosi delle attuali facoltà legislative previste in materia, alla luce  
dei provvedimenti restrittivi di finanza pubblica, alla abolizione della 1 rata  dell’IMU 1^ casa ed  ai 
fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e di garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini, che  
occorre  confermare per l’anno d’imposta 2013 le aliquote IMU già vigenti;  
 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti principali disposizioni legislative che disciplinano l’imposta 
municipale propria (IMU): 
- D. Lgs. n. 23/2011; 
- D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011; 
- D. L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012; 
- D. Lgs. n. 446/97; 
- D. Lgs. n. 504/1992; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), 
approvato con deliberazione di C.C. n. 17 in data 30/6/2012, esecutiva; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
legge n. 447/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti  relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 
 
VISTA la Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); 
 
VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31.8.2013 che differisce al 30 novembre 2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
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UDITO l’intervento del Consigliere Veggia il quale, a valle di una propria indagine effettuata, 
evidenzia come Cocconato sia uno dei Comuni del circondario con le più altre aliquote IMU;  
 

UDITO il successivo intervento del Consigliere Nicola, il quale chiede quale sia stato il gettito a 
questo momento incassato dal Comune, e la successiva risposta del Segretario, che quantifica in 
circa € 170.000,00 la somma ad oggi incassata da questo Comune a titolo di IMU; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, rilasciati dai 
rispettivi Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO che in corso di trattazione dell’argomento il Consigliere Veggia esce dall’aula; Consiglieri 
presenti al momento del voto n. 12; 
 
VISTO l’esito della votazione effettuata a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 12; Astenuti n. zero; Votanti n. 12; Voti favorevoli n. 9; Voti contrari n. 3 (Nicola, Diana 
e Chiarle); 
 

D E L I B E R A 
 
Di confermare  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
d’imposta 2013: 
 

•  Aliquota  di Base  1,0  per cento 

•  Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze 
 
 

0,5  per cento 

• Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 

0,2  per cento  

 
Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché la relativa 
maggiorazione, restano  stabilite per l’anno 2013 nella misura di legge come segue: 

- detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze, dando atto della spettanza; 

- maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei nni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

 
Di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.M.U, 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione,  si applicano 
all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti  locata, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;  
 
Ditrasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle Finanze, con le modalità di cui al comma 13 bis del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in legge 
n. 214/2011 e s.m.i.. 
 
Successivamente, in prosecuzione di seduta e stante l’urgenza di dar corso agli ulteriori 
adempimenti, con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Nicola, Diana e Chiarle), espressi per alzata di 
mano su n. 12 presenti, n. 12 votanti e n. zero astenuti; 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MARCHISIO Dr. Michele 

 
F.to: PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale – Sezione Albo Pretorio on line e alla 

bacheca dell’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e cioè dal 02/10/2013 al 17/10/2013 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 32 della legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
Cocconato, lì 02/10/2013 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 
 
Cocconato, lì  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

 

X 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

      

è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione  
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Cocconato, lì _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIPIA D.ssa Caterina 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì 02/10/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIPIA D.ssa Caterina 

 
 


