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OGGETTO : 
RIFERIMENTO A PROPRIA DELIBERAZIONE N.14 DEL 03/06/2013 RECANTE "RIFERIMENTO A PROPRIA 
DELIBERAZIONE N.8 DEL 11/04/2012 RECANTE "ISTITUZIONE   DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA,  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE   ED   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   COMUNALE   IMPOSTA 
MUNICIPALE   UNICA  (I.M.U.).  CONFERMA  ALIQUOTE  ANNO  2013." CONFERMA ALIQUOTE ANNO 
2014. 

 
L’anno  duemilatredici, addì  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  18 e minuti  30,  nella sala al primo piano del  
Palazzo Comunale di via Stazione n. 4, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SETTIMO MONICA  SINDACO   X  
    ROSSI GIUSEPPE  VICE SINDACO   X  
    CHIESA FRANCESCO  ASSESSORE    X 
    PARUSSA PIERO  ASSESSORE   X  
    OLIVERO GIANNI  ASSESSORE    X 
    CORAGLIA CLAUDIA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MASCARELLO DANIELE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    NOVELLO RINALDO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MARGIARIA DONATELLA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MARGIARIA LIVIO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    VIBERTI CARLO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    LANZONE FRANCO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    GIANGRASSO PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    Totale   8   5 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora NEGRI Dott.ssa ANNA la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SETTIMO MONICA   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su evidenza del Capogruppo di Minoranza VIBERTI, la presente proposta è corretta nel senso di 
confermare il Regolamento Comunale sull’IMU di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 3/06/2013 anziché alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2012 a cui, 
erroneamente, la presente proposta faceva riferimento. 
  
Premesso che: 
- l’imposta municipale unica (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23, 
originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 
n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214; 
- che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l’IMU sostituisce l’ICI (imposta 
comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 
4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha 
apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 
commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del D.Lgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente 
applicabili anche per l’IMU); nell’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 
(relativi all’attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente 
richiamati anche per l’IMU dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n.23/2011); 
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità 
alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 
• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al 
comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera h) della 
legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito 
calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze,nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché 
in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) delle 
modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza 
dell’efficacia degli stessi; 
 
Atteso che in data 03/06/2013 veniva adottata la deliberazione consiliare n. 14, esecutiva, con la 
quale si confermavano le aliquote IMU anno 2012 e si approvava il Regolamento Comunale 
Imposta Municipale Unica (I.M.U.); 
 
Ritenuto opportuno confermare i contenuti della succitata deliberazione n. 14/2013, sia per quanto 
riguarda le aliquote che il regolamento di cui è caso; 
 
Visti: 
- l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 
- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata; 
- l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 



 

 

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica e contabile, attestando nel contempo, ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Cravanzola Eliana – F.to in 
originale: Cravanzola Eliana; 
 
IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA VIBERTI chiede di inserire almeno nel sito del Comune, 
oltre che nel corpo della delibera, il valore delle aliquote così come determinate. 
 
IL SINDACO evidenzia come la scelta dell’amministrazione era ed è quella di confermare le 
aliquote IMU nel valore minimo stabilito dallo Stato. Data l’incertezza normativa, si vuole fare in 
modo che, nel caso in cui lo Stato modifichi i valori minimi stabiliti, vi sia un’automatica 
applicazione di tali valori. Comunque si accoglie la richiesta del Capogruppo di Minoranza e si 
provvederà a pubblicare sul sito i valori delle aliquote IMU applicati da questo Comune. 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare per  l’anno 2014, in applicazione delle norme in premessa richiamate, i 
contenuti di cui alla propria precedente delibera n. 14 del 3/06/2013, esecutiva; 

 
2) di dare pertanto atto che, anche per l’anno 2014, sono confermate le aliquote IMU e i 

contenuti del regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU così come determinati per 
l’anno 2013 e allegati nuovamente al presente atto in parte integrante e sostanziale; 

 
3) di prevedere l'entrata in vigore del succitato Regolamento a far data dal primo gennaio 

2014; 
 

4) di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale 
unica" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 
termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente 
deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi di 

legge con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge. 



 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
IL PRESIDENTE 
F.to SETTIMO MONICA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA 

 
 
 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio comunale on-line, in data odierna per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Monticello D’Alba, li _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NEGRI Dott.ssa ANNA 
 
 
  

 
ESECUTIVITA'  

 
� Ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.gs n.267/2000, il _________________ 

� Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs n.267/2000 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NEGRI Dott.ssa ANNA 
 
 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Monticello D’Alba, li _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (NEGRI Dott.ssa ANNA) 

 
 
  
 
 


