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COMUNE DI MORBELLO 
Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 9 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 2013. 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno 30 del  mese di SETTEMBRE alle ore 21.15 nella sala 
delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di 
legge in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione: 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

N. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

PESCE Gianguido  

COLOMBARA Mariangela Carla 

GALLO Gianfranco 

PARODI Alessandro 

PESCE Gaia 

TORTAROLO Guido 

VACCA Alessandro 

BENZI Enrico 

GOSLINO Valter 

PAROLISI Vincenzo 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Totali Presenti n. 9 Totali Assenti n. 1 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   FERRARIS Dott. Gian Franco,  il Presidente 

Sig. PESCE Gianguido    in    qualità     di Sindaco      dichiara       aperta la  seduta per aver   

constatato    il numero legale   degli   intervenuti, passa alla  trattazione dell’argomento posto 

all’oggetto. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA “ IMU” 2013  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO che 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 
 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
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l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. 
 
ATTESO che l’assenza di una banca dati aggiornata degli immobili, suddivisa tra prime e 
seconde case, rende molto arduo quantificare in maniera certa l’incremento del gettito 
determinato dalle variazioni di aliquota; 
 
RITENUTO comunque di voler favorire qualsivoglia tipo di attività imprenditoriale esistente o 
da realizzare, sita sul territorio al fine di favorirne la sopravvivenza malgrado le difficili 
condizioni economiche; 
 
RITENUTO, dopo approfondite  valutazioni, di confermare le aliquote dell’anno precedente 
nella seguente misura: 
 

♦ 5,00 per mille per edifici classificati come C1 (negozi , bar, ristoranti, pizzerie e 
botteghe), C3/C4/C5 laboratori  e D accatastati come alberghi e capannoni produttivi; 

♦ 5,30 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

♦ 8,90 per mille per tutti gli altri immobili 
 
VISTO il regolamento IMU approvato con delibera n. 5 del Consiglio Comunale in data 30 
aprile 2012; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le aliquote nella seguente misura: 

 

♦ 5,00 per mille per edifici classificati come C1 (negozi , bar, ristoranti, pizzerie e 
botteghe), C3/C4/C5 laboratori  e D accatastati come alberghi e capannoni produttivi; 

♦ 5,30 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

♦ 8,90 per mille per tutti gli altri immobili; 
 

3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
 
 

 
Il Sindaco        Il Segretario Comunale 
Gianguido Pesce       Dott. Gianfranco Ferraris 
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Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
Data  30/09/2013                                     Il responsabile del Serv. Tributi  
                                               Dott.ssa Cristina De Felice 
 
 
 

 

N.       Reg. Pubbl. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in 
un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 
  Il Segretario 
Data  30/09/2012 Dott. Gian Franco Ferraris 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è: 
 
divenuta esecutiva il                    essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 

Il Segretario 
            
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(1) Per copia conforme. 
 

  Il Responsabile del servizio 

           
 
Data  

 

 


