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COMUNE  PINO D’ASTI 
       Provincia di Asti 

Deliberazione N. 13 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013. 
 
L’anno duemilatredici del giorno sette del mese di novembre alle ore 18,30 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:  
  

   Presente Assente 
1 CIRIO Giuseppe Sindaco x  
2 RAVERTA Ambrogio Consigliere x  
3 DELMASTRO Mario Consigliere x  
4 DALLA VIA Giuseppe Consigliere  x 
5 ANDREOTTI Manuele Consigliere x  
6 BORIO Paola Consigliere x  
7 D’INGEO Elena Consigliere  x 
8 FERRERO Maria Luisa Consigliere x  
9 DELMASTRO Giuseppe Consigliere x  
10 MARCHISIO Aldo Maria Consigliere x  
11 SORO Silvia Consigliere x  
12 DELMASTRO Daniela Silvia Consigliere  x 
13 ROSSI Daniele Consigliere x  
  Totale 10 3 

 
Partecipa all’adunanza il Dott. SCUNCIO Maurizio Rita, Segretario Comunale, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIRIO Giuseppe in qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno.   

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 
26/06/2012  sono state approvate le seguenti aliquote dell’Imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 
 
• ALIQUOTA  di base  0,85 

per 
cento 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE,   e  relative pertinenze 
 
 
 

0,55 
per 
cento 

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, c. 380, L. 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 c. 6, del medesimo art. 13; 
 
DATO ATTO che la L. 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%;  
 
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 pubblicato in G.U. nr. 
204 del 31/08/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, 
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 
Pensionistici”; 
 
VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 
5/DF del 28/03/2013 recante “Imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate 
dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti 
in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, 
di pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della 
casa coniugale”;  
 
 



VALUTATO, comunque, avvalendosi delle attuali facoltà legislative 
previste in materia, alla luce  dei provvedimenti restrittivi di finanza 
pubblica, alla abrogazione della prima rata IMU 1^ casa, ed  ai fini del 
mantenimento  degli  equilibri di bilancio e  di garantire l’erogazione 
dei  servizi ai cittadini, che  occorre determinare le aliquote IMU per 
l’anno d’imposta 2013  come segue: 
 
• ALIQUOTA  di base  0,85 

per 
cento 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE,   e  relative pertinenze 
 
 
 

0,55 
per 
cento 

 
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 L. n. 214/2011; 
- D. L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012; 
- D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013; 
- D.L. n. 102/2013;  
- 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. 4 in 
data 23/04/2012, 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 del D.L. 31/08/2013 nr. 102 ai sensi del quale ”Il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 
10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 
n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 



VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) 
lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, 
n.213. 
 
ESPRESSO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla 
normativa giuridico amministrativa ai sensi del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di 
legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria a valere per l’anno d’imposta 2013 : 
 
 

•  Aliquota  di Base  
 

0,85  per 
cento 

•  Aliquota Abitazione Principale, e relative 
pertinenze: 

0,55  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 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

 
DI TRASMETTERE 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: 
 
Con voti  unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 



 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4,  del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : Cirio Giuseppe 

___________________________________ 

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

___________________________________ 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N. 134   del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal   12/11/2013  al  27/11/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pino d’Asti, lì 12/11/2013 Il Segretario Comunale 

F.to : Scuncio Dott. Maurizio Rita 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   07/11/2013            
 
 

� 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) 
 

Pino d’Asti, lì 12/11/2013 Il Segretario Comunale 
F.to : Scuncio Dott. Maurizio Rita 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 12/11/2013 Il Segretario Comunale 

Scuncio Dott. Maurizio Rita 
 


