
COMUNE  DI  GROGNARDO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

DELIBERAZIONE N.  21 del 10/07/2013 
  

X  ORIGINALE    COPIA 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DIECI del mese di LUGLIO, alle ore 21.00 nella solita sala 
delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 

NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
1 GUGLIERI RENZO X  
2 ALLEMANI CARLO X  
3 GATTI ALDA X  
4 MUSSO CAMILLO X  
5 ALLEMANI LIVIO X  
6 ZACCONE MARCO LUIGI X  
7 ROGGERO LUCA X  
8 CHIARLO LUIGI X  
9 BENZI IRENE  X 
10 ZACCONE GIACOMO X  
11 PAGLIERI LEONARDO  X 
12 MARTINY GIORGIO X  
13 MERLO FABIO  X 

 
Partecipa il Dott. Mario Vittorio CANESSA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GUGLIERI RENZO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
www.sistemapiemonte.it comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
Data ........................................       Il Segretario comunale 

                                 (Canessa Mario Vittorio) 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 
267/2000). 
 

Data ........................................     Il Responsabile del servizio 
          . 

 
   



 
C.C. N. 21 DEL  10/07/2013 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 13.09.2012 con oggetto: "Approvazione 
regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria “IMU” – anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito 
indicato:  
 
ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%;  
 
ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 
 
CONSIDERATO 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,è facoltà del Comune modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione;  
 
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa 
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’art. 1, comma 3 del D.L. 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, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012  (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011”,  
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 percento, 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”; 
 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio finanziario in base alle quali occorre tener conto 
per le annualità 2013 e 2014 dei tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review 2) 
 
RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU; 



VISTI: 
- lo Statuto Comunale;  
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Martiny il quale evidenzia che l’aumento dell’aliquota IMU 

sulla seconda casa potenzialmente può ulteriormente deprimere il mercato immobiliare; 
 
Acquisiti i sottindicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i.: 
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.  
Il responsasile del servizio (Canessa Mario Vittorio)   ________________________________  
Regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Il responsasile del servizio finanziario (Barisione Daniela) ____________________________ 

 
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge:  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) Di APPROVARE la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in 
precedenza con deliberazione di C.C. n. 17 del 13.09.2012, come di seguito: 

 ALIQUOTA DI BASE: 9 per mille; 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 4 per mille 
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 1 per mille 

 
2) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
- anno 2012 - stabilite nell’art. 9 del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di CC n. 17 
del 13.09.2012; 
 
3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in 
particolare  le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011”,  
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 percento, 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”; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel predetto Regolamento IMU; 

 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 
c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 



7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente,  l'efficacia della presente 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della 
deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 9 novembre, in quanto in caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole 
legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Guglieri Renzo Canessa Dr. Mario Vittorio 

 


