
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
      ORIGINALE/COPIA   

                                                                                                     
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___19/2014 DEL___29.07.2014____ 

 
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”  - Anno 2014.  
 
L'anno duemilaquattordici  addì _ventinove ____del mese di _luglio___________   
alle ore___21.00 ____ nella sala consiliare  del  Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I n. 1 
Esaurite  le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale,  in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  
4 CUCCAROLLO Adriano Consigliere  SI  
5 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  
6 RAZZANO Salvino Consigliere SI  
7 CIVITATE Francesco Consigliere  NO SI 
 TOTALI   6 1 
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

 DEGIOANNI Alessandra CARRACHER  Pro Sindaco Colcavagno SI  
 TESTA Elena (delegata dal Pro Sindaco) Consultore di Scandeluzza  SI  
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott.ssa Anna Maria MANCINI, Segretario Comunale Capo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO Piercarlo – Presidente del Consiglio Comunale - 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 
   
 
 

 

 

 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41 del 27/09/2013 con la quale erano state deliberate le tariffe 
IMU per l’anno 2013; 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed il Decreto Legge n. 16 del 
6/03/2014; 
CONSIDERATO che sono state apportate modifiche, da parte dello Stato, alla normativa IMU e 
che non è più dovuta l’IMU, tra l’altro, sui fabbricati rurali ad uso strumentale e sull’abitazione 
principale appartenente a categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze; 
VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);  
RICORDATO che il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva 
statale prevista dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 
0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente 
stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all’Erario il gettito del 
tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al 
Comune tutta la restante parte del gettito d’imposta; 
CONSIDERATO che sempre l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge 
di stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
CHE l’importo dell’ IMU iscritta in bilancio è al netto del taglio per alimentazione del Fondo di 
Solidarietà Comunale come calcolato dagli uffici comunali in applicazione dell’art 6 del D.L. 
16/2014. 
CONSIDERATO che ai sensi del Decreto in data 29/04/2014  e stato differito al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti; 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
RICORDATO l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + 
TASI non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data odierna; 
VISTO lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 predisposto dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 39 del 27/06/2014. 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare opportuno  modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, 
come di seguito riportato: 
 
 

Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

Aliquota base 8,90 



Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo locate 

  

 

8,90 

 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione  

8,90 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

4,00 

 

 

 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze 

Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

 

                       0 

 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio a 

condizione che non risulti locata + pertinenze 

 Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato 

Fabbricato di interesse storico o artistico  

BASE IMPONIBILE  RIDOTTA DEL 50% 

8,90 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze 

 

5,00 

 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di 

abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 

 

5,00 

Area fabbricabile 

 

8,90 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 



 

Terreni agricoli  Esenti 

(Elenco Circolare n. 9 del 

14/06/93) 

 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi 
Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
CON VOTI favorevoli n.cinque   contrari n._uno (Razzano) _____, astenuti n. _zero ___ 
espressi in forma palese da n._sei _____presenti e votanti 
 

 

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 “IMU” 
anno 2014 : 
 
 

Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

Aliquota base 8,90 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo locate 

  

 

8,90 

 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione  

8,90 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

4,00 

 

  



 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze 

Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

                       0 

 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio a 

condizione che non risulti locata + pertinenze 

 Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato 

Fabbricato di interesse storico o artistico  

BASE IMPONIBILE  RIDOTTA DEL 50% 

8,90 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze 

 

5,00 

 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di 

abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 

 

5,00 

Area fabbricabile 

 

8,90 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

Terreni agricoli  Esenti 

(Elenco Circolare n. 9 del 

14/06/93) 

 
 
2. Di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” 
anno 2014: 
_ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, 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. 



3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile ; 
4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  in data odierna ; 
6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge 
e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il  presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to   NEGRO Piercarlo                          F.to      Anna Maria MANCINI  

 
 

*************************************************** ********************* 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione Responsabile del Servizio Amministrativo, io Segretario Comunale certifico che la presente 
deliberazione è affissa all'albo Pretorio Comunale in data __08/8/2014_______________ 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì______08/8/2014______________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                           F.to     Anna Maria MANCINI   

 
 
 

*************************************************** *************************** 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
⌧Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____18/08/2014_____________ , essendo 
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Montiglio Monferrato, lì ____8/09/2014________________ 
        

     IL SEGRETARIO COMUNALE  
             F.to       Anna Maria MANCINI  
 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì _______8/09/2014_________ 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to     (MANCINI dott.ssa Anna Maria ) 
 
 
 
 
 
 


