
COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******

VERBALE DI DELIBERAZIONE
                                             DEL CONSIGLIO COMUNALE                           N. 27 

OGGETTO:  imposta  Municipale  Propria  (IMU)  anno  2013   -   Modifica  del  vigente 
regolamento comunale – Determinazione delle aliquote 2013.

L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì  ventotto ( 28 ) del mese di  novembre, alle ore  21.15
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in 
seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi  
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :

N. D’ORD. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 ANDRIOLO  Francesco SI NO
2 CARBONATO Giuseppe SI NO
3 CHIODI  Celso SI NO
4 DEBOLE Andrea SI NO
5 FERRARI  Giovanni SI NO
6 GHIBAUDI Mario SI NO
7 LUISE Pierangelo                                SI NO
8 SACCO  Silvia Angela SI NO
9 SCAFFINO Giuseppe SI NO

10 STELLA Raffaella SI NO
11 TAGLIANI  Gianni SI NO
12 TORTI Laura NO SI
13 TUCCIO Giovanni SI NO

TOTALI 12 1

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia
Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  nella  sua  qualità  di  Presidente  il   Sindaco  Sig.  Luise  
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

     IL  PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.to  Pierangelo LUISE                          F.to Dr. Massimo Salvemini

                                                                                                         
REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, 
che copia del presente verbale viene pubblicata il  giorno _________________ all’Albo Pretorio 
Informatico  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per  15  giorni 
consecutivi.

Il Segretario Comunale

                   f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _________________________
          IL SEGRETARIO COMUNALE

                 ________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del 
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci 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. 18/08/2000, n. 267.

Addì
Il Segretario Comunale

http://www.comune.castelnuovoscrivia.al.it/


Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del 

D. Lgs. n.267/2000:

Favorevole

Firma:
II Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi

F.to Dott.ssa Monocchio Lorenza

Parere di regolarità contabile ex  art.49 1° comma 

del D. Lgs. n.267/2000:

Favorevole

Firma:
Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi

F.to Dott.ssa Monocchio Lorenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 con il quale il termine 
per  la  deliberazione del  Bilancio  di  previsione 2013 da parte  degli  Enti  Locali  è  stato 
differito al 30 novembre 2013 con conseguente autorizzazione dell’Esercizio provvisorio 
sino a tale termine ai sensi dell’art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO  che,  in  prosieguo  di  seduta,  saranno  sottoposti 
all’approvazione di questo Consiglio il bilancio di previsione 2013 ed i documenti connessi;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  172  comma  1  lett.  e)  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 sono documenti allegati al bilancio di previsione:  “le deliberazioni con le quali  
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali  
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,  
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di  
gestione dei servizi stessi”;

ATTESO che  l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 
ha  previsto  l’anticipazione  dell’  istituzione  dell’Imposta  Municipale  Propria  in  via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con applicazione in tutti i Comuni del territorio  
nazionale fino al 2014 e conseguente applicazione della medesima imposta a regime dal 
2015;

DATO  ATTO  che,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del 
28/09/2012 si è provveduto all’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria;

RITENUTO opportuno modificare il vigente regolamento al fine di agevolare i 
proprietari di immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado,  
introducendo l’art. 10bis, evidenziato in “grassetto” nell’allegato regolamento, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, altresì, sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, ai 
sensi  dell’art.  13  commi  6  -  8  del  D.L.  n.  201/2011,  l’approvazione  delle  aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 così come di seguito dettagliate:
1 )0.99 per cento quale aliquota base ai sensi dell’art. 13 comma 6  del D.L. n. 201/2011 

convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. ,
2) 0,76 per cento aliquota immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta 

di 1° grado;
3 )0,38  per  cento quale  aliquota  ridotta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative 

pertinenze  ai  sensi  dell’art.  13  comma  7  del  D.L.  n.  201/2011  convertito  in  L.  n.  
214/2011 e s.m.i.;



4 )0,2 per cento quale aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi 
dell’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
la determinazione delle suddette aliquote è correlata anche alla necessità di rispettare i 

limiti dettati dalla normativa sul patto di stabilità cui l’Ente, a decorrere dall’anno 2013, 
risulta assoggettato;

ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del DL. n.201/2011 convertito in Legge n.  214/2011 e 
s.m.i.  “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  …  L'efficacia  delle  
deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  
predetto sito informatico”

ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del DL. n.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e 
s.m.i.  il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,  
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sarà effettuato  sulla base degli atti 
pubblicati  sulla apposita sezione del Portale del federalismo fiscale alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di 
cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.

ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DL. n. 102/2013, in corso di conversione, per l'anno 2013, 
in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  6 
dicembre 2011, n. 201/ 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle  detrazioni,  nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano 
efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  di  ciascun 
Comune.

VISTI:
− l’art. 13 del DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 e s.m.i.
− gli  articoli 8 e  9 del D.Lgs. n. 23/2011 richiamati nella misura in cui compatibili con il 

citato art. 13;
− l’art. 14 del D.Lgs n. 23/2011 e s.m.i. ;
− il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’I.C.I., cui il  suindicato D.L. n. 201/2011 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
− l’ art. 1 comma 380 lett. a) ed f) - i) della Legge di stabilità 2013 n.228 del 24/12/2012;
− l’art. 1 comma 1 del D.L.n.54 del 21 maggio 2013 convertito in L. 18 luglio 2013, n. 85;
− gli artt. 1 e 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102;

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione acquisito ai sensi dell’art.  
239 comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  resi  dal 
Responsabile dei Servizi  Finanziari/tributi,  ai  sensi  dell’art.  49, comma 1, del  D.Lgs. n. 
267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri sinteticamente riportati nell'allegato sub B)

CON voti favorevoli n.8, contrari n. 3 (Consiglieri Debole, Ferrari e Scaffino), 
astenuti n. 1 (Consigliere Ghibaudi) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di 
mano

DELIBERA



− di  approvare,  per  le  ragioni  meglio  espresse  in  premessa  ed  ai  sensi  dell’art.  42,  
comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  le  modifiche  al  vigente  Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), introducendo l’art. 
10 bis evidenziato in “grassetto” nell’allegato sub lett. A) alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

− di  approvare  le  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria  per  l’anno  2013  ai  sensi 
dell’art. 13 commi 6 - 8 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii., così 
come di seguito dettagliate:
0.99 per cento quale aliquota base ai sensi dell’art. 13 comma 6  del D.L. n. 201/2011 
convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. ,
0,76 per cento aliquota immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta 
di 1° grado;
-0,38  per  cento quale  aliquota  ridotta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze  ai  sensi  dell’art.  13  comma 7  del  D.L.  n.  201/2011  convertito  in  L.  n. 
214/2011 e s.m.i.;
-0,2 per cento quale aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi 
dell’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.;

−  dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione 2013 ai 
sensi dell’art. 172 c.1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000.

− dare atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102/2013 le 
modifiche  al  regolamento  e  le  tariffe  approvate  con  la  presente  deliberazione, 
acquistano  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente.

DOPODICHÈ

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione di eguale esito, resa per alzata di mano

DICHIARA 

Il  presente  provvedimento immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4, 
D.lgs. n. 267/2000.
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