
 
 
 

COMUNE DI MONTAFIA  
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.6 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
______________________________________________________________________________ 
L’anno DUEMILATREDICI  addì  VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
                              presente        assente 
 

1)  CONTI   MARINA                                                                            si 
2) ARDUINO LUIGI                                                                              si 
3) BORSATO PAOLO                                                                            si 
4) BITETTA ANTONIO                                                                          si 
5) BRICCARELLO BARBARA                                                                             si 
6) LAVAGNINO VALTER                                                                    si 
7) LAJOLO DI COSSANO MICHIELI ZIGNONI CARLO                                si 
8) VIARENGO LAURA                                                                         si 
9) ROFFINELLA ALESSIA                                                                                    si 
10) GAVOTTO LANFRANCO                                                                si 
11)  LANFRANCO MARCO                                                                                     si 
12)  MIGLINO MANUELA                                                                                       si 
13)  ROFFINELLA LUCA                                                                                         si 
                                                                                                          ------------------------------------- 
TOTALE                                                                                                    7                6 
  

 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Giovine Francesca, Segretario Comunale , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig.ra  Marina CONTI  assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
    

IL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIERE                                                                                      IL SEGRETARIO COM.LE 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente  
Verbale viene pubblicata il giorno                       all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune ai sensi 
Dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecuti. 
  
Lì, ................……………..     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Giovine Dott.ssa Francesca 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000) 

 
O Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 il 

……………………………….. 

O Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Giovine Dott.ssa Francesca 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, .......................………….     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Giovine Dott.ssa Francesca 
 

 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
Visti gli art. 8 e 9 del D.L 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 01 gennaio 2014 l’imposta 
Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 
essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L 201/2011, il quale ha modificato  il regime dell’IMU operando in particolare sui 
seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al  1° gennaio 2012 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura seguente: 
• 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
• 7,6 per mille per gli altri immobili 
• Detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200.00 ed Euro 50.00 per ogni 

figlio convivente, fino a 26 anni di età e con residenza anagrafica nell’abitazione principale. 
Fino ad un massimo di ulteriori Euro 400.00; 

• Aliquota dello 0.2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità di variarla in 
diminuzione sino allo 0.1% 

Considerato, inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 
2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto 
che il gettito derivante dal’imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del 
rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al gettito ICI sulla prima casa , e che il 
gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
Di stabilire  come segue le aliquote dell’Imposta Municipale Unica, di cui al D.L 201/2011 nel modo 
seguente: 

1) Abitazione  principale e n. 1 pertinenza per ogni categoria (C2-C6-C7): 4,90 per mille; 
2) Altri immobili ed aree fabbricabili : 8.50 per mille 
3) Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille 
4) Detrazioni per l’abitazione principale er relative pertinenze Euro 200.00 ed Euro 50.00 per ogni 

figlio convivente fino a 26 anni di età e con residenza anagrafica nell’abitazione principale, fino 
ad un massimo di ulteriori  Euro 400.00; 

5) Detrazione di Euro 200.00 per abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanità a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

 
 
 

 
 


