
C O M U N E    D I    R O A T T O 
Provincia di Asti 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 12 

 
Oggetto: I.M.U. : CONFERMA PER L’ANNO 2013 DELLE 

ALIQUOTE VIGENTI. 
 
L'anno duemilatredici, addì sei del mese di settembre alle ore 21.00, nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

 
C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

COLOMBO BRUNO SI  

ANDREONE ENRICA SI  

BOERO MARIO ENRICO SI  

CAPITOLO VALERIO SI  

CAPITOLO EVA SI  

FINOTTO DANIELE SI  

PORTA CARLO SI  

CARENA ANDERA CARLO SI  

CAMPIA FABRIZIO SI  

SAROTTO FABRIZIO  SI 

TOTALE 9 1 

 

 

 

Assiste all’adunanza il segretario comunale sottoscritto dr. Vincenzo Carafa, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Colombo Bruno, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. N. 23/2011 e art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni con la L. n. 214/2011, con i quali era stata istituita l’imposta municipale unica, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissta per l’anno 2015; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 13/2012, esecutiva, con cui si stabilivano le seguenti aliquote 
per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2012: 
a) 0,80% aliquota di base; 
b) 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
c) 0,60% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulta 
locata; 
d) 0,60% per la "ex casa coniugale"; 
e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
f) TERRENI AGRICOLI ESENTI 
 
Visto che il D.L. n. 54/2013 ha sospeso il pagamento della rata IMU giugno 2013 per l’abitazione 
principale; 
 
Visto che il D.L. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 ha stabilito il versamento della 1° rata IMU 
per gli immobili diversi dall’abitazione principale sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per 
l’anno precedente, mentre il versamento della 2° rata avverrà a conguaglio sulla base delle 
deliberazioni del 2013; 
 
Visto che l’art. 1 c. 380 della L.n. 228/2013 ha devoluto ai Comuni l’intero dettito IMU ad 
esclusione degli immobili di cat. D, il cui gettito è riservato allo Stato; 
 
Ritenuto opportuno mantenere invariate per l’anno 2013 le liquote IMU stabilite con la D.C.C. n. 
13/2012; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 
��di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio; 
��di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi dei consiglieri come riportati a verbale; 
 
Con voti favorevoli unanimi 9 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) DI CONFERMARE per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
in questo Comune: 
a) 0,80 per cento Aliquota di base 
b) 0,60 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze 
c) 0,60 per cento Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
diricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 
d) 0,60 per cento Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 
3) DI DARE ATTO che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
5) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011; 
 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000. 
 

******************* 
 
 
 
 
 
 
Pareri sulla proposta di deliberazione: 
Parere di regolarità tecnica, contabile e legittimità: favorevole 
 
Il Segretario Comunale Dott. V. Carafa 


