
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Adunanza straordinaria in prima convocazione- Seduta Pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA 
(IMU) PER L’ANNO 2013. 
 
L’ anno DUEMILATREDICI addì DUE del mese di  MAGGIO  alle ore 21,00 nella  
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comu nale, convocato con  
l’osservanza delle modalità e nei termini prescritt i. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano 
presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. D aniele GERMANO, che 
provvede alla redazione del presente verbale. Essen do legale il numero 
degli intervenuti, il Sindaco Sig. Mauro  MALAGA as sume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’o ggetto sopra 
indicato. 

 

 
ORIGINALE / COPIA 
 
 
 
DELIBERAZIONE  N. 7 

COMUNE DI CERRO TANARO 
Provincia di Asti 

 
 

N. ord COGNOME E NOME – CARICA Presenti Assenti 

1 MALAGA Mauro               - Sindaco SI  

2 DRAGO Daniela                - Vicesindaco     SI  

3 CORSI Gianmaria              - Assessore        SI  

4 GATTI Giovanni               - Assessore SI  

5 Arch. ZAMPROGNA Lisa         - Assessore SI  

6 ANSALDI Lucia SI  

7 BERGAMASCO Silvio SI  

8 CALOSSO Giovanni Adolfo SI  

9 MOGLIOTTI Stefania SI  

10 GENTILE Pier Giorgio  SI 

11 BELLORA Gian Mario SI  

12 MINUTOLA Stefano SI  

13 VARVELLO Luca 
 

SI  

 Totale 
 

12 1 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
VISTO altresì l’art. 14, c. 6 del citato D. Lgs. n. 23/12011, che stabilisce:”E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO 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”; 
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione 
di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per 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, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
VISTO altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 6 in data odierna; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende approvare delle aliquote assolutamente 
favorevoli per i cerresi, in considerazione della presenza sul territorio della discarica provinciale, 
che permette di poter attuare scelte in controtendenza agli Enti Locali in questo particolare 
percorso di crisi; 
 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi 
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 



 
 

 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L. n. 
267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente dai 12 consiglieri presenti e votanti  
 

 
DELIBERA 

 
1) di DETERMINARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così 

come di seguito riportato: 

Aliquota ordinaria:                                                                                                              0,76% 
 
ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere: 
  

 
a) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze   

(comprese le fattispecie assimilate di cui   all’art. 4, comma  2  del Regolamento  
Comunale per l’applicazione dell’IMU) 

0,20 % 

b) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 
917/1986 (TUIR) perché relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni 
strumentali per l’esercizio di arti e professioni -  art. 10 comma 2  lettera a) del 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU - 

 
0,40 % 

c) Immobili strumentali soggetti IRES  - art. 10 comma 2  lettera b) del Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’IMU - 

0,40 % 

d)  immobili locati  - art. 10 comma 1 lettera c) del Regolamento  Comunale per 
l’applicazione dell’ IMU -  

0,40 % 

e)  immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado  - art. 10 comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU - 

0,46 % 

f) Fabbricati rurali uso strumentale 0,10 % 

  
 
2) di CONFERMARE altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le 

relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel D.L. n. 
201/2011; 

 
3) di INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze; 
 

4) di DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.L. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 



 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

       IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 f.to  Sig. Mauro MALAGA                  f.to Dott. Daniele GERMANO 

   

 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 si   esprime, per quanto di competenza,  parere favorevole  in  
ordine  a regolarità tecnica del presente atto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Daniele GERMANO 

 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 la sottoscritta  esprime  parere favorevole  in  ordine  a regolarità 
contabile del presente atto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to  Luisa Pagliasso 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su  attestazione  del  Messo  Comunale  si  certifica  che  la  presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo 
267/00, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal                                        
08/5/2013 
Cerro Tanaro, li      8/5/2013                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           f.to Dott. Daniele GERMANO 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è  divenuta esecutiva in data 02/05/2013 

□ – decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto 
dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/00) 

X – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
Cerro Tanaro, li        8/5/2013                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         f.to Dott. Daniele GERMANO 
 

 


