
 
 

 

 

 

 

COMUNE DI CORTIGLIONE 
Provincia di ASTI 

 

                                                   
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    10 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventisei, del mese di  novembre, alle ore  18 e minuti  30,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
SESSIONE ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
DRAGO ANDREINO  SINDACO   X  
BRONDOLO GILIO  CONSIGLIERE   X  
GREA FRANCO  CONSIGLIERE   X  
BIGLIANI LORENZO  CONSIGLIERE   X  
REPETTI MARGHERITA  CONSIGLIERE    X 
PERISSINOTTO FABIO  CONSIGLIERE   X  
REPETTI ALBERTO  CONSIGLIERE   X  
BIGLIA GUIDO  CONSIGLIERE   X  
DRAGO PAOLO  CONSIGLIERE    X 
BOZZOLA PIETRO EFISIO  CONSIGLIERE    X 
SIMONELLI CATTERINA  CONSIGLIERE   X  
CASAVECCHIA PIERFRANCO  CONSIGLIERE    X 
FIORE GRAZIELLA  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   4 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GERMANO DR. Danieleil quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DRAGO ANDREINO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

 
Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria 
(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;  
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 
2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al 
comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard 
dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art.13 citato;  
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote 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 1° gennaio 
dell'anno di riferimento...";  
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato differito 
al 30/011/2013;  
Considerato che:  
a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione 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. 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 degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 
anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla 
base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al predetto 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 novembre di ciascun anno di imposta;  
-le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per 
l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e 
Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art,1, comma 380 della Legge n.228/2012;  
Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con 
atto di Consiglio Comunale n.21 del 29/10/2012;  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Considerato che nel nostro Comune per l’anno 2012  erano  le aliquote base previste dallo Stato  
Udita la breve relazione del Sindaco il quale rammenta di aver già comunicato in una assemblea 
pubblica di dover aumentare le aliquote IMU; 
Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si 
rende necessario aumentare l’aliquota seconda casa di 0,2 punti 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi,  resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;  
Con Voti favorevoli 7, astenuti 2 (Simonelli, Fiore) espressi in forma palese per alzata di mano   
 
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, 
le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:  

ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 % 
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A FAM. DI 1° GRAD O 
(genitori e figli e viceversa) a fronte di dichiarazione 

0,66% 

 
 

2) Di confermare le detrazioni evidenziate nel regolamento comunale 
  

3) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto 
dal MEF.  

 
 
 



 
 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DRAGO ANDREINO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERMANO DR. Daniele 

 
 

  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno  3/12/2013 all'Albo Pretorio on line del comune all’indirizzo web www.comune.cortiglione.at.it ove rimase 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Cortiglione, lì _________________  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to GULINO Fausto 
 

 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Cortiglione, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GERMANO DR. Daniele 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cortiglione, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( GERMANO DR. Daniele) 
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