
             COMUNE  DI  BISTAGNO     COPIA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N.  4 del 23/04/2013 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZ IONE  
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 20 13. 
 

 
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di aprile, alle ore 18,00 nella solita sala delle 
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano : 
 

 
NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 ZOLA CLAUDIO – Sindaco 
X 

 

2 VALLEGRA ROBERTO  
X 

 

3 AMANDOLA LUCIANO 
X 

 

4 CAROZZI MAURIZIO 
X 

 

5 MARANGON STEFANIA ROSA 
X  

6 SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO 
 

X 

7 MARENCO ALBERTO GIUSEPPE 
X 

 

8 BLENGIO GIANLUCA 
 

X 

9 BERRUTI PIER GIORGIO 
 X 

10 VOGLINO ARTURO GIOVANNI 
 

X 

11 BALDOVINO CAMILLO PIERO 
 

X 

12 MALERBA CELESTE 
X  

13 ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO 
X 

 

 
Partecipa il Dott. Silvio GENTA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
  
 
 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 20 13. 
 

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 ed il D.L. n.16 del 02/03/2012, coordinato con la legge di conversione 
26/04/2012 n.44;; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
 
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, esclusivamente 
nei seguenti casi: 
 

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. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 
del 27/03/2012; 
 
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;  
 
TENUTO CONTO che l’introduzione dell’IMU ha determinato un taglio netto dei trasferimenti statali che 
sarà ancora più oneroso nell’anno 2013;  
 
CONSIDERATO  anche il momento difficile dovuto alla crisi economica, ritiene però opportuno  ridurre 
l’aliquota IMU  sulle abitazioni principali e sulle attività produttive (fabbricati gruppo D) dello 0,50 per mille 
con l’intento  di agevolare per quanto possibile queste due categorie, salvaguardando nel contempo gli 
equilibri di bilancio; 



 
VISTA  la legge n.228 del 24/12/2012 (legge di stabilità) che ha ridefinito a partire dall’anno 2013 la quota 
d’imposta riservata allo Stato ed in particolare all’art.1 comma 380 lettera f) ha riservato allo Stato il gettito 
dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 
 
VISTO   il Decreto Legge n.35 dell’8 aprile 2013; 
 
            
VISTO  il parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi e nei termini di legge;      
 

 
 
 

DELIBERA 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
• ALIQUOTA DI BASE   

9,00 PER MILLE 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
CATASTALE D 
8,50 PER MILLE 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
5,50 PER MILLE  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
2,00 PER MILLE  
 

2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze 
e la detrazione per i figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n.201/2011; 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.2 del 27/03/2012; 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, per via telematica con inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico 
entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3 bis, del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  F.TO Zola Claudio F.TO GENTA Dott.Silvio 
 
          ……………………………….                              ………………………………………. 
________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

   F.TO Monti Federica 
 
      ...........................................…        …………………………………….   
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del 
procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

  F.TO Barisone Mirella 
          

…………………………………. 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto 
di apposita e distinta separata votazione. 
Bistagno, 23/04/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.TO Dott. Genta Silvio 

 
       …………………………………… 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     

Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è 
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Bistagno, lì 24/04/2013 
                                                                             Il Responsabile del servizio 

   F.TO Monti Federica 
       


