
DELIBERAZIONE N.11  
                                  

 

  Comune di CASTELLETTO MERLI 
Provincia di ALESSANDRIA 

 
 

§§§§§§§§§§§§ 
 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU anno 2013. 
 
                        
L'anno Duemilatredici, addì Ventiquattro del mese di Giugno ore 21,00 nella  sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^ convocazione 
 
 
 N.ord.   COGNOME E NOME    Presenti Assenti 
 
1 CASSONE Ivan  Sindaco      si 
2 PIAZZO Loretta  Assessore                        si 
3 PALAZZO Andrea       “               si 
4 CLERICI Gianni  Consigliere          si 
5 BRUNO Enrica                “             si 
6 ANSELMO Roberto          “            si 
7 MARANZANA Dante Federico     “       si 
8 VACCHINA Matteo          “                  si 
9 QUAGLIA Roberto          “                  si    
10 BERTANA Ugo                     “                              si 
11 CHIABRERA Gian Paolo         “                  si 
12 PENNA Gabriele          “                                                  si 
13 VARVELLI Annamaria         “                  si 
 
     Totale       11   2          
 
 
con l'intervento e l'opera della Dott.DI MARIA Maria Luisa,  Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 10 del 25/06/2012 ad oggetto: “ALIQUOTE IMU 
2012”; 
 
VISTA  la proposta della giunta comunale di conferma, per l’anno 2013, delle aliquote IMU 
applicate nell’anno 2012; 
 
RILEVATO  che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 
del D.Lgs. nr. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2013, 
secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. nr. 23 del 
2011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti articoli fanno rinvio, con particolare 
riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
 
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTO  il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, 
espressi rispettivamente ai sensi dell'articolo 49, 1° comma e art. 49 2° comma del D.Lgs. 267/2000 
(Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si inseriscono nella presente 
deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 

 

DI CONFERMARE  per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) in vigore per l’anno 2012, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue: 

Aliquota ordinaria:   0,76  per  cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito  
                                               indicate per ciascuna aliquota ridotta.  
  
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze:      0,4 per cento  

 
a) per l’unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze. 
 
b) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 
 



c) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di  
      provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del   
      matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto  
      di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso  
     Comune ove è ubicata la casa coniugale. 

   
   
Aliquota ridotta:    0,2 per cento  per i fabbricati rurali ad  uso  strumentale dell’agricoltura   
 
Di confermare la detrazioni d’imposta per abitazione principale, stabilita dal comma 10 del più 
volte citato D.L. 201/2011 e smi, nella misura di euro 200,00. 
Tale detrazione 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 destinata ad abitazione 
principale. L'importo massimo della detrazione per figli non può comunque essere superiore ad euro 
400,00. 
La detrazione in parola  va rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione 
dell’immobile ad abitazione principale.  
 
DI RISERVARSI la facoltà concessa dal comma  444 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 
2013), la quale stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 
169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data del 30/09/2013; 
 
DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000. 
 
*************************************************** *********************** 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  - CONTABILE  

ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. 
 
 
Parere di regolarità tecnica : favorevole 
 
       Il Segretario Comunale 
       Di Maria D.ssa Maria Luisa 
 
Parere di regolarità contabile : favorevole 
                                                                           
         

Il Responsabile Finanziario 
 Mariella Aramini 
 
 
 
 
 



Letto,  confermato  e  sottoscritto 
 
 
                   IL  SINDACO                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Ivan Cassone                                                          F.to   Maria Luisa Di Maria 

 

 
__________________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge 
18/06/2009, n. 69). 
 
Lì, 26/06/2013 
               
 
                                         IL   SEGRETARIO COMUNALE                       

F.to   Maria Luisa Di Maria      

 
________________________________________________________________________________ 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
(  )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2000, n. 
69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs.  n. 267/2000. 

 
( * )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì, 26/06/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

         F.to Maria Luisa Di Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Lì, 26/06/2013 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Di Maria D.ssa Maria Luisa 

 


