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Comune di Berzano di San Pietro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
Approvazione conferma tariffe Imposta Municipale Pr opria (I.M.U.) 
per l'anno 2013.           

 
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TEJA Sergio - Presidente Sì 
2. GORINO Elvio - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTON Paolo - Consigliere No 
4. MONTAN Carla - Assessore Sì 
5. LUCA Battista - Consigliere No 
6. GERVASIO Mario - Assessore Sì 
7. ALBINI Giorgio - Assessore Sì 
8. GIZZI Nicola - Consigliere No 
9. CELESTINO Felice - Consigliere Sì 
10. ROMANO Claudio - Consigliere Sì 
11. OSTINO Ornella - Consigliere Sì 
12. MONDO Leandro - Consigliere No 
13. DAMILANO Daniela - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Sig. Scuncio Dott. Maurizio Rita il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TEJA Sergio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto anticipatamente, a partire dal 1° gennaio 2012 
e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta 
municipale propria; 
 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse 
dei comuni in quanto: 
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, 
è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli 
immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 
Richiamato il citato articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013), e s.m.i. il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista 
dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. 
Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione 
per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
d) che con la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti 
ai comuni e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale, lo stesso viene 
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse 
stanziate con il bilancio statale; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 27/06/2012 con la quale vennero 
approvate le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 
2012, ferme restando le detrazioni nella misura prevista dall’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011): 

 
Aliquota/detrazione  Misura  

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze 0,5% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Tutti gli altri immobili 0,85% 
  
  
 
 
Ritenuto necessario, per le motivazioni di cui sopra, con il presente provvedimento, fissare le 
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
 
Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 



amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, all’articolo 1, comma 1, sospende per le 
seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell’imposta: 
�  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 
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; 
�  terreni agricoli e fabbricati rurali. 
 
Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce: 
a) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del 
D.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013; 
b) che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e 
destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a 
condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta; 
c) l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 
milioni di euro per l’anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate 
dal Mef; 
 
Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013, ivi compresa quella relativa all’abitazione principale e 
relative pertinenze e terreni agricoli; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 26/09/2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti: 
a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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 1º 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”; 
 
Visti: 
�  l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato 
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 
64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2013; 
�  l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente 
prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 
degli enti locali; 
 



Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del 
d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 
102 ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei 
regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale del comune; 
 
Preso atto della risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 
marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle 
aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge 
n. 228/2012; 
 
Visto lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09/10/2013; 
 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 
fiscale adottate da questo Comune, l’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio 
di bilancio, anche in considerazione dell’incertezza che permane tuttora sulle somme che 
andranno a determinare il nuovo Fondo di Solidarietà che ha sostituito il Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio; 
 
Ritenuto, tuttavia, opportuno confermare, per l’anno 2013 , le aliquote e le detrazioni 
dell’Imposta municipale propria approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 
del 27/06/2012, ferme restando le detrazioni nella misura prevista dall’articolo 13 del decreto 
legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), come segue: 

 
Aliquota/detrazione  Misura  

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze 0,5% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Tutti gli altri immobili 0,85% 
  
  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale, previsti all'art. 49 del 
D.Lgs.267/2000 e all’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare per l’anno 2013 , per le motivazioni esposte in premessa,  le aliquote di 
base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le detrazioni nella 
misura prevista dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 
214/2011), come segue: 

 
Aliquota/detrazione  Misura  

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze 0,5% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Tutti gli altri immobili 0,85% 
  
 



2. Di dare atto, inoltre, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del 
tributo, si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 26/09/2012, esecutiva ai 
sensi di legge. 
 
3. Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo 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. 
 
4. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102. 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione è resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: TEJA Sergio 

___________________ 
IL CONSIGLIERE 

F.to :  GORINO Elvio 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Scuncio Dott. Maurizio Rita 

___________________________________ 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 177 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 25/10/2013 al 09/11/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Berzano di San Pietro, lì 25/10/2013 Il Segretario Comunale 

F.toScuncio Dott. Maurizio Rita 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-ott-2013 
 
 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Berzano di San Pietro, lì 25/10/2013 Il Segretario Comunale 
F.to: Scuncio Dott. Maurizio Rita 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 25/10/2013 Il Segretario Comunale 

Scuncio Dott. Maurizio Rita 
 


