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Comune di Montechiaro d'Asti 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA IMU           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in 
seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione ed in sessione Ordinaria, all’appello 
risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. LUZI Paolo - Presidente Sì 
2. ZANARDO Davide - Vice Sindaco Sì 
3. CIBELLIS Mauro - Consigliere Sì 
4. TIRONE Angelo - Consigliere Sì 
5. ROLLA Maria Rosa - Consigliere Sì 
6. ABATE Daniele - Consigliere Sì 
7. PEROTTI Enrico - Consigliere Sì 
8. COCCHI Valter - Consigliere Sì 
9. MARCANZIN Maurizio - Consigliere No 
10. ALESSIO Pietro Carlo - Consigliere No 
11. REBAUDENGO Gianmarco - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUZI Paolo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa  cui all’oggetto. 
 
Assiste senza diritto di voto l’Assessore esterno Marucco Giuseppe. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è 
provveduto all’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), disciplinando l’imposta municipale propria 
(I.M.U.) quale componente della IUC, ed introducendo una serie di novità normative 
in merito; 
ENTRA il Consigliere di minoranza Marcanzin  
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, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
1) aliquota di base 0,76 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali. 
2) aliquota abitazione principale 0,40 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali. 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0, 20 per cento 
riduzione fino allo 0,10 per cento. 
VISTO il Regolamento IUC con la componente IMU – TARI e TASI approvato con 
delibera del C.C.n.26 in data odierna; 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.63 del 05.07.2014 di determinazione valore aree 
edificabili; 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: 
“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente, all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
VISTO il decreto 29 aprile 2014 per il differimento del termine per l’approvazione   del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 2014; 
DATO ATTO  che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  d’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.Lgs n. 360/98. 
CONSIDERATO che dalle stime effettuate sulle basi imponibili il fabbisogno 
finanziario dell’Ente non può essere soddisfatto confermando le aliquote dell’anno 
2013,ma occorre procedere ad un adeguamento delle stesse.  
RITENUTO di adeguare a per l’anno 2014, le aliquote applicate per l’anno 2013;  
CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2014,a seguito dell’adeguamento 
dell’imposta sarà di € 291.650,00  ed è così determinato:  
• aliquota di base: 0,86 per cento 
• aliquota abitazione principale: 0,4 per cento 
(cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  
fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento 
 



 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma  
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di determinare  le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) così come di seguito 
riportate: 
• aliquota di base: 0,86 per cento 
• aliquota abitazione principale: 0,4 per cento 
(cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
 fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento 
2) di confermare  altresì la detrazione di € 200,00 di base prevista per l’abitazione 
principale, le relative pertinenze così come fissato nel D.L. n. 201/2011; 
3) di trasmettere  telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato e che 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo d’invio di cui al combinato 
disposto dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente 
F.to : LUZI Paolo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maria LO IACONO 

___________________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 341 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 11/08/2014 e vi rimarrà  per 
15 gg. consecutivi. 
 
Montechiaro d’Asti, lì 11/08/2014 
 

Il Messo Comunale 
F.to Dal Poz Alessandra 

________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Maria LO IACONO 

_____________________ 
 

 

  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________  
______________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’  
 
Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° 
comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
Montechiaro d’Asti, lì ______________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, 
visto l’Art.49 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/00, esprimono parere favorevole, relativamente al 
presente Verbale di Deliberazione: 
 
[  ] Sulla regolarità tecnico – amministrativa proposta 
 
[  ] Sulla regolarità contabile della proposta a sensi art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 
267. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario-
Amministrativo: 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico: 

 
 


