
ORIGINALE

COMUNE DI ISOLA D’ASTI

PROVINCIA DI ASTI

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - ANNO 2013

L’anno duemilatredici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti quindici,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Presente

1. CAVAGNINO ing. FRANCO GIOVANNI - Sindaco Sì

2. BAINO SERGIO DOMENICO - Assessore Sì

3. BOTTO geom. ALBERTO CARLO - Assessore Sì

4. CAPRA PAOLO CARLO - Consigliere Sì

5. CAVALLERO geom. ROBERTO - Consigliere Sì

6. FELISATI ing. ANDREA - Consigliere Sì

7. GIANOTTI REMO - Assessore Sì

8. GOZZELINO rag. GIORGIO - Assessore Sì

9. PIA VALTER - Consigliere Sì

10. PREGNO PAOLO - Consigliere Sì

11. SIMONCELLO RINO - Consigliere No

12. SODANO ROBERTO - Consigliere Sì

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FAZIO Dott.ssa Franca il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVAGNINO ing. FRANCO
GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il Decreto

Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
 ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è istituita,

I'Imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente
immobiliare, I'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;

 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come modificato nella
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, I'istituzione dell'Imposta Municipale
Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i
Comuni del territorio nazionale fino al 2014;

 I'applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria viene fissata al 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito
con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214, come sostituito dall’art. 10, comma 4 del D.L.
8.4.2013, N. 35, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita
l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun
anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi
dell'art. 52 del DLgs. 15/12/1997, n. 446, a norma di quanto disposto dall’art. 13 del D.L.201/2011,
convertito con modificazioni con Legge 22/12/2011 n. 214, possono modificare le aliquote di base
in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

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

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 %: aumento o diminuzione sino a 0,20 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 200,00 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 50,00 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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che il comma 380, articolo 1, paragrafo a) della Legge 228 del 24/12/2012 ha
soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 ovvero 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, l’aliquota di base dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO che il che il comma 380, articolo 1, paragrafo f) della Legge 228 del 24/12/2012
ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato articolo 13, ivi compreso il gettito degli immobili classificati nella categoria
catastale D10 (strumentali agricoli) calcolati ad aliquota standard dello 0,20 per cento;

EVIDENZIATO che il che il comma 380, articolo 1, paragrafo g) della Legge 228 del 24/12/2012
prevede che i comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri economico finanziari del bilancio di
previsione 2013, stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, nelle
seguenti misure:

Tipo
Aliquota di
base D.L.
201/2011

Punti di aumento /
diminuzione

sull’aliquota di
base

Quota Stato
fissa (50%
aliquota di

base)

Aliquote base IMU
anno 2013

(salvo aumento della quota
percentuale di competenza

dello Stato)

Generale 0,76% + 0,09 % 0,85 %

Abitazione principale
e pertinenze

0,40% - 0,20 % 0,20 %

Fabbricati categoria
catastale “D”

0,76 % 0,00 % 0,76 % 0,76 %

Fabbricati strumen-
tali agricoli “D10”

0,20% 0,00 % 0,20 % 0,20 %

Terreni agricoli 0,76% + 0,01 % 0,77 %
Aree edificabili 0,76% + 0,30 % 1,06%

RITENUTO di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, nelle
misure stabilite dallo Stato (art. 13 comma 10 D.L. 201/11 convertito in Legge 214/11):
 € 200,00 (euro duecento) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo

d’imposta;
 ulteriore detrazione di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni figlio convivente, del soggetto passivo

d’imposta, minore di anni 26 (ventisei) fino ad un massimo di € 400,00 (euro quattrocento);



VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/10/2012;

VISTO il DLgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, emessa ai sensi del 1° comma art. 49,
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 69 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano :

DELIBERA

1) 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, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214, di
modificare le aliquote base da applicare per l'annualità d'imposta 2013 all'imposta municipale
propria nel modo seguente:

Tipo
Aliquota di
base D.L.
201/2011

Punti di aumento /
diminuzione

sull’aliquota di
base

Quota Stato
fissa (50%
aliquota di

base)

Aliquote base IMU
anno 2013

(salvo aumento della quota
percentuale di competenza

dello Stato)

Generale 0,76% + 0,09 % 0,85 %

Abitazione principale
e pertinenze

0,40% - 0,20 % 0,20 %

Fabbricati categoria
catastale “D”

0,76 % 0,00 % 0,76 % 0,76 %

Fabbricati strumen-
tali agricoli “D10”

0,20% 0,00 % 0,20 % 0,20 %

Terreni agricoli 0,76% + 0,01 % 0,77 %
Aree edificabili 0,76% + 0,30 % 1,06%

2) Di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, nelle misure
stabilite dallo Stato (art. 13 comma 10 D.L. 201/11 convertito in Legge 214/11):
 € 200,00 (euro duecento) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto

passivo d’imposta;
 ulteriore detrazione di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni figlio convivente, del soggetto

passivo d’imposta, minore di anni 26 (ventisei) fino ad un massimo di € 400,00 (euro
quattrocento).

3) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con
modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214, come sostituito dall’art. 10, comma 4 del D.L. 8.4.2013, N.
35, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine del 9 maggio 2013.



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
CAVAGNINO ing. FRANCO GIOVANNI

____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO Dott.ssa Franca

_____________________________

Il sottoscritto responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c.
1, D. Lgs 18.8.2000, n, 367, così come riportato nella premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore Costa Beppino

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49, c. 1, D. Lgs 18.8.2000, n, 367, così come riportato nella premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore Costa Beppino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Digitale del Comune
dal giorno 09-mag-2013 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi
Isola d’Asti, lì 09-mag-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

FAZIO Dott.ssa Franca

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Isola d’Asti, lì 09-mag-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO dott.ssa Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO dott.ssa Franca


