
COPIA                                                                                        Deliberazione n.   8 
 
 
 

Comune di MONASTEROLO CASOTTO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 
 

 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazioni in ordine   
              all’applicazione delle aliquote per l’anno 2013. 
  
 

L’anno DUEMILATREDICI, addì UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano presenti 
 
 
n.                   Cognome e Nome Presente Assente 
   1   BERTONE Giuseppe Livio X  

2 BOTTO Maria Adele X  
3 PRETTE Colombano  X  
4 BOTTO Pier Angelo X  
5 GERBINO Massimo  X 
6 ROBALDO Germano  X 
7 BESTIALE Emilio X  
8 MANFREDI Gianluca  X 
9 GIACCONE Franco Domenico X  
10 MURATORE Maria Carla X  
11 ROSSO Deborah X  
12 FERRUA Giuseppe  X 
13 CANOVA Andrea  X 

     Totali                                        8  5 
 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Alberto PEROTTI, il quale provvede  
 
alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Sindaco BERTONE Giuseppe Livio in qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli  
 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che: 
- l’art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. “; 
- l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, 
deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;  
- la vigente normativa ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione da parte dei 
Comuni del Bilancio di previsione 2013; 
Visto l’art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici “, con particolare riferimento a:  
- 1° comma, il quale prevede che “L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale 
fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime 
dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.”; 
- commi da 6 a 10 i quali recitano “ 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I 
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota 
di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. I comuni 
possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
10. 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; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie 
di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni 
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. “; 
 



Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle 
normali esigenze di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di 
riequilibrio, di non aumentare, né diminuire le aliquote base fissate dalla legge e quindi di fissare 
le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per 
l’anno 2013: 
 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle tipologie di cui sotto  
0,76 per cento 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
0,4 per cento 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 per cento (ai sensi del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012 i fabbricati rurali ad uso 
strumentale  ubicati in Comuni montani, non sono soggetti all’imposta in quanto il Comune di 
Monasterolo Casotto è classificato totalmente montano dall’ISTAT) 
 
TERRENI AGRICOLI 
ESENTI 
 
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 
L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 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. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 
400,00); 
Senza esito di ulteriore discussione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di confermare le aliquote base fissate dalla legge per l’applicazione dell’I.M.U. e di determinare, 
pertanto, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili anche nell’esercizio 
finanziario 2013, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto Legge 
06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come segue: 
 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle tipologie di cui sotto  
0,76 per cento 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
0,4 per cento 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 per cento (ai sensi del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012 i fabbricati rurali ad uso 
strumentale  ubicati in Comuni montani, non sono soggetti all’imposta in quanto il Comune di 
Monasterolo Casotto è classificato totalmente montano dall’ISTAT) 
 
TERRENI AGRICOLI 



ESENTI 
 
2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione 
quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei 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 € 
400,00).  
 
3. Di provvedere, ai sensi dell’art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione 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, dando atto che il 
mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute all’Ente. 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C  N.8  IN DATA 11/10/2013 
Pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 

 
 

1) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Favorevole, per quanto di competenza. 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               f.to:  PEROTTI dott. Alberto 

2) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
Favorevole, per quanto di competenza. 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               f.to:  PEROTTI dott. Alberto 
Monasterolo Casotto, 11/10/2013   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
  
         IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:   BERTONE Giuseppe Livio                                                        f.to:  dott. Alberto PEROTTI  
 
 
 

 
 

Referto di pubblicazione 
(art.124 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,  che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 18/10/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,18/10/2013        
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            f.to:   Dott. Alberto PEROTTI 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dott. Alberto PEROTTI 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.LGS. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 
 
 è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 

giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o, competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267., in data  

 
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 18.8.2000, n. 

267.         
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì,             f.to: dott. Alberto PEROTTI 
 
 
 
 
 
 
 


