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C o p i a  

COMUNE DI PIOVA' MASSAIA  

 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 

 
22/11/2013 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 
2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero 

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

Cognome e Nome Presente  
  

1. Murgia Antonello - Sindaco Sì 
2. Pasinato Roberto - Vice Sindaco Sì 
3. Ricca Donatella - Assessore Sì 
4. Ferrero Marinella - Assessore Sì 
5. Massaia Fabrizio - Consigliere Giust. 
6. Sorgente Roberto - Consigliere Sì 
7. Burinato Monica - Consigliere Giust. 
8. Todaro Salvatore - Consigliere Giust. 
9. Brezzo Livio - Consigliere Sì 
10. Schierano Davide - Consigliere Giust. 
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ZAIA dr. Daniele il quale provvede alla 

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

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 
beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta 
Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì l'applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
VISTO altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto; 
RILEVATO che a norma dell’ art.1 comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - 
Legge di stabilità 2013 - il tributo IMU deve essere pagato interamente al Comune ad esclusione 
degli immobili accatastati in categoria D compresi i D/10. Per la tipologia D l’importo dell’IMU 
deve essere versato interamente allo Stato applicando l’aliquota dello 0,76% ed al Comune 
la quota eccedente tale percentuale, qualora deliberata in aumento. Per la categoria D/10 
l’IMU deve essere versata allo Stato applicando l’aliquota dello 0,20% 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di istituzione del tributo I.M.U, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 2 in data 13.03.2012; 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 28 in data odierna di modifica del 
regolamento di cui sopra; 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 3 del 13.03.2012 recante la “Determinazioni 
delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012”; 
RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai 
sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 
CONSIDERATO che ai sensi del D.L. 31/08/2013 n. 102 e stato differito al 30 novembre 
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti; 
RITENUTO di confermare le aliquote IMU approvate per il 2012 anche per l’anno 2013 e, 
precisamente: 

a) aliquota base  
l'aliquota è pari allo 0,80 per cento; 

b) Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze:  l'aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
− dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. La detrazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti, spetta a ciascun di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 
50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo 
di € 400,00; 

− è considerata abitazione principale: l’unità abitativa + pertinenze quella posseduta da 
anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità abitativa assegnata 
all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio + pertinenze e l’unita` 
abitativa + pertinenze posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che non risulti locata e l’abitazione concessa in comodato d’uso ai 
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parenti in linea retta entro il primo grado, come stabilito dall’art. 2 bis del regolamento 
IMU, modificato con deliberazione consiliare n. 28 in data odierna:  

c) Aliquota per fabbricato rurale ad uso 
strumentale l’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 

           d)Terreni agricoli 
           Esenti (Elenco Circolare n. 9 del 14/06/93)  
DOPO ampia e esauriente discussione; 
VISTO l'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 257; 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
CON VOTI favorevoli n. 6  su n. 6 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate 
nel dispositivo della presente deliberazione, e avvalendosi della facoltà prevista dall'art.13 del 
decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, di modificare le aliquote base da applicare per 
l'annualità d'imposta 2013 all'imposta municipale propria nel modo seguente: 
 

1) Aliquota dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze. 
L'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie 
catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal 
titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia 
l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la 
residenza anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze 
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione 
ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate. 
L'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per 
l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare dei 
diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato 
nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. 
Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 
200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota 
per la quale si verifica la destinazione stessa. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di 
età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e 
risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di 400,00 euro. 

             
            2) Aliquota dello 0,8 per cento per le restanti unità immobiliari e per le aree 
fabbricabili. 
 
            3) Aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere di 
Regolarità 
Tecnica 

Si attesta la 
regolarità 
tecnica  

Favorevole 15/11/2013 PAPINO Rag.  
PATRIZIA 

 
___________ 

Parere 
Regolarità 
Contabile 

Si attesta la 
regolarità 
contabile 

Favorevole 15/11/2013 PAPINO Rag.  
PATRIZIA 
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Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : Murgia Antonello 
 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ZAIA dr. Daniele 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N  182   del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione n. 30 del 22/11/2013, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/12/2013 al 22/12/2013 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Piovà Massaia, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Zaia dr. Daniele 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Piovà Massaia , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 
 

� 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) 
Il Segretario Comunale 

ZAIA dr. Daniele 
 
 

 


