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                                                                   COPIA 

                                                       
C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  D ' A S T I 

CAP 14019 Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI PER L’ANNO 

2013. 

  
 
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 
Relazione di pubblicazione 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 10.05.2013 al 24.05.2013 

Lì, 10.05.2013                                                  
                        
             
                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          (Cane dr. Alberto) 

                  Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva dal ___________ ai sensi  
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
Lì, ______________ 
 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            (Cane dr. Alberto)    

 

   Assiste alla seduta il Segretario comunale signor CANE dr. Alberto. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TRINCHERO Enrico, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

  1 
 
GIORDANO Christian 

si  

2 
 
ARESE Pier Giorgio 

si  

3 
 
TITUCCIO Antonietta 

si  

4 
SCARAMOZZINO 
Francesco 

si  

5 
 
TRINCHERO Enrico    

si  

6 
 
TRUCCO Stefano  

si  

7 
 
VUOCOLO Gerardo  

si  

8 
 
OBERTO Claudio      

si  

 
 

Totali 
8 -- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Sindaco; 
 
VISTI  gli 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 ; 
 
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 all’articolo 52 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.  
 
VISTO il Decreto Legge 08.04.2013 n. 35, in particolare l’art. 10 (ulteriori misure in materia di 
equilibrio finanziario degli Enti Territoriali) ce fissa, tra l’altro, il termine per la deliberazione e 
pubblicazione delle aliquote dell’IMU, e stabilisce le nuove quote di imposta riservate allo Stato;   
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno 
di pubblicazione nel sito informatico. 
 
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 
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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 ;  
 
DATO ATTO CHE: 
Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e 
precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari; 
Una specifica valutazione è richiesta per le unità immobiliari di cui sopra, ossia per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e 
agli enti di edilizia residenziale pubblica. Pertanto, rientrando tali soggetti nelle fattispecie agevolative 
previste dal c. 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 cit. in quanto soggetti passivi IRES, si stabilisce che 
l’aliquota applicabile a dette unità venga determinata nella misura pari a quella per le abitazioni 
principali. 
 
SI CONVIENE , al fine di invitare i proprietari ad affittare gli alloggi in loro disposizione, di 
maggiorare, anche se non sensibilmente l’aliquota per la determinazione dell’IMU relativa alle U.I. 
abitative siftte da almeno due anni; 
Stessa maggiorazione di cui sopra è prevista anche per il calcolo dell’imposta relativamente alle unità 
iscritte in catasto alla categoria C/1 e con consistenza superiore ai 250 mq. 
 
DATO  ancora ATTO  che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 
n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
DATO ATTO altresì che i valori attribuiti alle aree edificabili, ai soli fini I.M.P., sono riassunti 
nell’Allegato, definito “A”, della presente parte essenziale ed integrante; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 comma 380 Legge 24.12.2012, n. 228, lettera f), dal 2013 è 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D”, calcolato all’aliquota standard dello 0,76%;. 
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CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione: 

• i pareri di regolarità tecnica espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore 
Tecnico-Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e degli atti 
organizzativi vigenti; 

• il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
 

A) Aliquota abitazione principale: 0,45 per cento; 
 

B) Aliquota di base: 0,84 per cento con le seguenti integrazioni: 
• allo 0,96 per cento per i fabbricati iscritti in catasto alle cat. da A/2 a A/7 

posseduti oltre le prime due abitazioni (compresa l’abitazione principale) e 
fino alla decima; 

• all’1,00 per cento per le unità immobiliari iscritte in catasto alle cat. da A/2 a 
A/7 possedute oltre alla decima; 

E’ facoltà del contribuente ricadente nelle casistiche di cui sopra, ovvero con più di due 
unità immobiliari in catasto dalla cat. A/2 alla A/7, nel calcolare l’imposta dovuta, di 
scegliere l’ordine dei fabbricati comportante la soluzione più vantaggiosa per il 
contribuente stesso; 

• all’1,00 per cento per le unità immobiliari di categoria da A/2 ad A/7 rimaste 
sfitte da almeno due anni con esclusione delle abitazioni a disposizione del 
contribuente e/o familiari; 

• all’1,00 per cento per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C/1 e con 
consistenza superiore a mq. 250; 

 
C) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento; 

 
D) Aliquota ridotta: 0.45 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e agli 
enti di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 8, comma , del D.Lgs. 504/1992, 
come richiamato dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011. 
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3. DI DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
 

a) 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata  anche per l’anno 2013 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; 

 
4. DI APPROVARE  i valori attribuiti alle aree edificabili, ai soli fini I.M.P., come riassunti 

nell’Allegato, definito “A”, della presente parte essenziale ed integrante; 
 
5. DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
6. 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. 7 del 13.03.2012. 
 

7. DI INVIARE esclusivamente per via telematica la presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 
n. 360. 

 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere,  
Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma dell’art. 
134 del D. Lgs 267/2000. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Geom. Enrico Trinchero 

 
 

      IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRET ARIO COMUNALE 
 F.to Pier Giorgio Arese     F.to Dott. Alberto Cane 
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Copia conforme all’originale. 
Lì, 9 maggio 2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


