
 

 

 

 

COMUNE    DI   MANTA 
 

Provincia di Cuneo 
 
 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

N.    15  del   23/07/2013 
  

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   I.  M.  U.  –   ANNO  2013  –  (D.L. 06.12.2011, N. 
201 CONVERTITO DALLA LEGGE 22.12.2011, N. 214). 
 

L’anno  duemilatredici, addì  ventitre, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo 
Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo 
Organo sotto indicati: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GUASTI MARIO      SINDACO   X  
GIORDANENGO ELIO GIUSEPPE      CONSIGLIERE   X  
VULCANO PAOLO      CONSIGLIERE   X  
PRASCIOLU MARIA LUISA      VICESINDACO   X  
GIULIANO CHIARA      CONSIGLIERE   X  
MANA MARIO      CONSIGLIERE   X  
SISMONDI GUIDO      CONSIGLIERE   X  
DEGIOVANNI IVAN      CONSIGLIERE    X 
CAVALLERO SILVIA      CONSIGLIERE   X  
MORIONDO PIER GIORGIO      CONSIGLIERE   X  
SACCHI BRUNO      CONSIGLIERE    X 
GILETTA GILBERTO      CONSIGLIERE   X  
PELISSERO GIORGIO      CONSIGLIERE   X  
LICCIARDELLO CATERINA      CONSIGLIERE   X  
SBARDELLINI ENRICO      CONSIGLIERE   X  
ELLENA EVA      CONSIGLIERE   X  
FRANCO LIVIO      CONSIGLIERE   X  

Totale   15   2 
 
E' presente l'Assessore esterno Sig. Senestro Fulvio. 

Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa  all'adunanza il 
Segretario Comunale dott.ssa Maria Donata Buonamico . 

Il Segretario dà atto che i Consiglieri Ivan Degiovanni e  Bruno Sacchi sono assenti giustificati. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUASTI MARIO  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23 LUGLIO 2013 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I. M. U. – ANNO 2013 – (D.L. 06.12.2011, 
N. 201 CONVERTITO DALLA LEGGE 22.12.2011, N. 214). 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 A relazione del Sindaco, che illustra l'argomento correlandolo alle incertezze del 
momento che non danno senz'altro serenità al Comune per una sana gestione finanziaria,   
e del Responsabile del Servizio finanziario; 

Premesso che: 
- l’art. 13, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 

214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (I. M. U.); 

- il successivo comma 2 del citato art. 13, del D.L. n. 201/2011, ha precisato che il 
presupposto dell’I. M. U. è costituito dal possesso di immobili, di cui all’art. 2 del D. 
Lgs. 30.12.1992 n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 

- il comma 6 dell’ art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha stabilito l’aliquota di base dell’imposta 
nella misura dello 0,76% con  facoltà per il Comune di modificarla in aumento o in 
diminuzione sino a 0,30 punti percentuali; 

- il comma 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha stabilito per l’abitazione principale 
un’aliquota ridotta allo 0,40%, con facoltà per il Comune di modificarla in aumento o in 
diminuzione sino a 0,20 punti percentuali; 

- il comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha ridotto per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale l’aliquota allo 0,20%, con facoltà per il Comune di modificazione in 
aumento o in diminuzione sino a 0,10 punti percentuali; 

- il comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha stabilito in € 200,00 la detrazione per 
l’abitazione principale rapportata al periodo dell’anno per cui si protrae tale 
destinazione, specificando che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata 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; 

- il comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto la riserva a favore dello Stato 
di una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di 
base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze e dagli immobili rurali strumentali; 

- il citato comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha espressamente attribuito la 
competenza della modifica delle aliquote dell’I.M.U. al Consiglio comunale; 

- l’art. 13 – comma 13 bis – del sopracitato D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 
35 dell’8.04.2013, convertito in Legge 06.06.2013, n. 4 stabilisce che “ A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 



 

 

d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata 
di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; 
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente;” 

- la Legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto alcune modifiche alla 
disciplina dell’I.M.U.  all’art. 1 - comma 380 -; 

- la lettera a) della norma sopra citata ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 
l’attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito I.M.U. ad aliquota di base 
relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali; 

- la lettera f) ha riservato allo Stato per gli anni 2013 e 2014 l’intero gettito dell’I.M.U. 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato 
da aliquota di base; 

- la lettera g) ha attribuito ai Comuni la facoltà di aumentare sino a 0,30 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

 Richiamato l’art. 1 - comma 1 - del D.L. 21/05/2013 n. 54, che ha stabilito che per il 
2013 il versamento della prima rata dell’I. M. U. è sospeso per le seguenti categorie di 
immobili: “a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati (…); c) 
terreni agricoli e fabbricati rurali (…); 

 Considerato l’elevato valore sociale rappresentato dal possesso della casa di 
abitazione, così come riconosciuto – tra l’altro – dal 2^ comma dell’art. 47 della 
Costituzione italiana, per cui si ritiene di confermare nello 0,40% l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, in attesa di eventuali interventi normativi in merito; 

 Ritenuto necessario incrementare l’aliquota di base, di cui al comma 6 dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011, sino allo 0,99% al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario 
del bilancio, tenuto conto, in particolare, dell’assoggettamento del Comune di Manta alle 
regole del patto di stabilità interno a partire dall’esercizio 2013; 

 Vista la D. G. C. n. 11 dell’11.02.2003 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale 
sono stati determinati i valori venali da attribuire alle aree edificabili del Comune; 

 Dato atto che con le aliquote, come sopra evidenziate, si può stimare in via 
presuntiva un introito di € 709.800,00 a titolo di I. M. U. come iscritto a bilancio in una 
apposita voce dell’entrata, dando atto che la stima tiene conto delle novità normative 
introdotto dalla Legge di stabilità 2013; 

 Visti: 
- lo Statuto comunale approvato con D. C. C. n. 19 del 22 giugno 2006; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 
- il D. L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214; 
- il D. L. 02.03.2012 n. 16, convertito dalla Legge 26.04.2012 n. 44; 
- la Circolare del Ministero dell’Economia 29.04.2013 n. 1/DF; 
- la Legge 24.12.2012 n. 228  (Legge di stabilità 2013); 



 

 

- il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23; 
- la Legge 06.06.2013, n. 64; 

 Dato atto che l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228 del 24/12/2012, come 
modificato  dall’art. 10, comma 4-quater lett. b) del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con 
modificazioni dalla Legge 06/06/2013 n. 64, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali; 

 Interviene il Consigliere PELISSERO, capogruppo del gruppo di Minoranza  e fa 
presente che pur comprendendo il lavoro fatto in merito alla determinazione delle aliquote 
per  il reperimento di nuove risorse finanziarie, ritiene il momento attuale non il più propizio 
data la crisi economica generale. Pertanto il suo voto sarà "contrario"; 

 Prende la parola l'Assessore VULCANO che espone nel dettaglio i motivi che 
hanno portato ad aumentare l'aliquota IMU (anche e soprattutto dovuto 
all'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno e all'incertezza sull'entità dei 
trasferimenti statali); 

 Riprende la parola il Consigliere PELISSERO precisando che apprezza la scelta 
dell'Amministrazione comunale di non aumentare l'addizionale IRPEF, ribadendo 
comunque che le difficoltà economiche del momento del bilancio comunale derivano 
anche da scelte fatte nel passato dall'Amministrazione; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° 
comma - del D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. ii. (D. L. 174/2012 convertito in legge 
213/2012), allegati  alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 5 (cinque - Consiglieri Sigg.ri: Pelissero, 
Licciardello, Sbardellini, Ellena, e Franco), astenuti n. 0 (zero),  espressi per alzata di 
mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DETERMINARE per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 
come segue: 

ALIQUOTA  

0,99 per cento Aliquota ordinaria ex art. 13, comma 6, D.L. n. 201/211 

0,40 per cento Aliquota per abitazione principale ex art. 13, comma 7, D.L. n. 
201/2011 

0,20 per cento Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 13, comma 8, 
D.L. n. 201/2011. 

0,99 per cento 
Aliquota per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D ex art. 1, comma 380, lett. g) della Legge 24/12/2012 n. 
228 

 
2) DI DARE ATTO che per la detrazione per l’abitazione principale è quella prevista dal 

comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, e più specificatamente: 
€ 200,00, con la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni che 
dimora e risiede anagraficamente presso l’abitazione principale, per un importo 
massimo, al netto della detrazione di base, di € 400,00. 

3) DI DARE ATTO che gli effetti della presente deliberazione retroagiscono al 1° gennaio 
2013. 



 

 

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio 
Finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
 
 
SUCCESSIVAMENTE,  con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 5 (cinque - 
Consiglieri sigg.ri Pelissero, Licciardello, Sbardellini, Ellena, e Franco), astenuti n. 0 
(zero), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, IL 
CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – 
del D .Lgs. 267/2000.  

 

 
 
 



 

 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to GUASTI MARIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
____________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata  

all’Albo  Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  www.comunemanta.it 

(art. 32 L.69/2009)  dal  26/07/2013  per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione. 

 
Manta, 26/07/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D. Lgs 
267/2000) 

 

�  perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D. Lgs. 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
____________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Manta, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
 


