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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                                                                                              N. 16/2012 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Unica 
Sperimentale (IMU) per l’anno 2012. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale composto come segue 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
N.                 COGNOME E NOME                                                               CARICA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1                  COTTERCHIO Adele                                                              SINDACO 
2                  GIORIO Enrico Mattia                                                             CONSIGLIERE 
3 BERGERO Battista (Tino)      “ 
4 COL Davide Domenico       “ 
5                  PETROLATI Daniele       “ 
6                  PEROTTO Mario Virginio      “ 
7                  ZAMBENETTI Marcellino Felice     “ 
8                  ODIARDI Walter Giuseppe      “ 
9 AJNARDI Laura       “ 
10 COTTERCHIO Augusto Giovanni     “ 
11 PELISSERO Fabrizio       “ 
12 TOMASSONE Emanuela      “ 
13 CAPELLA Leonardo       “ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dei suddetti consiglieri sono assenti : nessuno. 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Marina BARBERIS il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. Adele COTTERCHIO nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 
 
 



Deliberazione del C.C. n. 16 del 21.6.2012 
 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Unica Sperimentale 
(IMU) per l’anno 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 
l’Imposta Municipale Propria in tutti i comuni del territorio nazionale, con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 2015; 
 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a “Disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”  

 
Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, che le pubblica sul proprio sito informatico sostituendo l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dalla stessa normativa; 

 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni 

nella 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 base al citato art. 52, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato: 

1) ALIQUOTA BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO (estensibile alle relative pertinenze 
nella misura massima di numero un C/6, numero un C/2 e numero un C/7) 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
     diminuzione fino a 0,1 punti percentuali 
 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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; 
 

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 



   Evidenziato, pertanto, che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200,00; 
 

Ricordato che è per legge riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta municipale propria dovuta al 
Comune; 
 

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 

Ritenuto di rinviare in seguito l’adozione del regolamento, in considerazione delle modifiche 
normative attualmente all’esame del Parlamento; 
 
 Considerato, invece, doveroso assumere la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU da 
applicare per il 2012, in riferimento alla approvazione del Bilancio di Previsione 2012 prevista nella presente 
seduta, dando atto che le stesse possono essere riviste entro il 30.9.2012; 
 

Dato atto che: 
- per effetto della manovra contenuta nel D.L. 201/2011, cosiddetto “Salva Italia”, convertito in 

legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 22 dicembre 2011 n. 214, le stime elaborate dagli 
uffici hanno fatto emergere un quadro di riduzione delle risorse disponibili, in parte dovuto alla 
sostituzione dell’ICI con l’IMU, il cui gettito ad aliquote base è riservato allo Stato in misura pari 
al 50%, fatta eccezione per abitazioni principali e relative pertinenze oltre che fabbricati rurali la 
cui imposta è totalmente riservata al Comune, e, in parte, all’inasprimento delle disposizioni in 
materia di trasferimenti statali (al momento comunicati solo provvisoriamente) e che le predette 
minori risorse rispetto al 2011 possono essere compensate solo in minima parte con una riduzione 
delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse; 

- il periodo di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo crescente in settori delicati, come il sociale, 
cosicché l’obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle 
entrate, che si connota per essere non scelta ma subìta, la cui finalità è esclusivamente quella di 
garantire il funzionamento dell’Ente e l’espletamento delle sue funzioni istituzionali; 

- l’Amministrazione ha scelto di ridurre per il 2012 l’Addizionale comunale IRPEF dallo 0.8 allo 
0,7%, nel tentativo di distribuire più equamente il carico fiscale sui cittadini contribuenti, cosa che 
comporta un’ulteriore perdita di risorse finanziari e sul bilancio comunale;  

- l’entità della riduzione anzidetta nonché la distribuzione degli immobili nelle diverse categorie e la 
difficoltà di quantificare esattamente l’introito che la nuova imposta produrrà effettivamente, 
impone la necessità di intervenire sulle aliquote IMU al fine del mantenimento degli equilibri di 
bilancio; 

 
Ritenuto di stabilire per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta Minicipale Propria come di seguito: 

1) ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO altri fabbricati; 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO (estensibile alle relative pertinenze 

dell’abitazione principale cat. C/2, C/6 e C/7 (solo una pertinenza per categoria); 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO; 

 
Rilevato che la scadenza per determinare definitivamente le succitate aliquote è il 30.9.2012, 

l’Amministrazione si riserva di riverificarle entro  tale data, una volta determinate con maggiore 
certezza le riduzioni previste; 

  
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 

dell'Area Amministrativo contabile, cat. D, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;  



  Dato atto che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Il Sindaco comunica che tra l’ICI e l’IMU l’ammanco è stato stimato in circa € 23.000,00 compreso il 
mancato trasferimento che lo Stato erogava dopo aver eliminato l’ICI sull’abitazione principale. Sottolinea 
che l’Amministrazione ha intenzione di fare la verifica dell’incasso a settembre, in occasione degli equilibri 
di bilancio, per vedere se si possono riportare le aliquote alle tariffe base, compatibilmente con il pareggio di 
bilancio. 
Il Consigliere Mario Perotto fa notare che l’economia italiana sta colando a picco, che molte aziende 
chiudono ed aumentano le ore di cassa integrazione e che l’imposizione fiscale ha superato il livello di 
tollerabilità. Ritiene che, con leggerezza, la Giunta ha aumentato il carico fiscale che non è giustificabile in 
quanto la differenza di entrata tra l’ICI e l’IMU rappresenta l’1,5% del bilancio e non toccando le spese 
obbligatorie, la Giunta poteva prevedere delle riduzioni sulle spese comprimibili. Spiega che piccole cifre 
potevano essere detratte da parecchie voci pur mantenendo le spese importi plausibili, anche perché il 
Comune ha sempre avuto una gestione positiva e porta alcuni esempi fra i quali la manutenzione delle strade 
quantificata in € 10.000,00. Spiega che anche le entrate potevano essere indicate in modo plausibile 
aumentandole di piccole cifre per recuperare le perdite e pareggiare il bilancio, spiegando che molti importi 
sul bilancio sono ipotizzati e la differenza in più o in meno di piccole cifre non avrebbe inficiato la 
plausibilità degli importi. Sottolinea che l’Assessore al bilancio avrebbe dovuto dedicare più tempo per 
questi controlli. Chiede qual è la differenza fra giugno e settembre, visto che si intende rivedere le tasse con 
gli equilibri di bilancio, facendo notare che la Giunta ha fatto degli aumenti preventivi per riverificarli poi, 
mentre avrebbe dovuto fare il contrario. 
Il Sindaco spiega che la differenza sta nel fatto che molte cifre ora sono aleatorie e di difficile 
quantificazione, mentre si possono conoscere più esattamente nei mesi a venire. Fa notare che la vecchia 
Amministrazione ha sempre aumentato le tasse per pareggiare il bilancio portando come esempio 
l’Addizionale IRPEF che è stata aumentata negli anni fino a portarla al massimo.  
L’Assessore Daniele Petrolati sottolinea che il bilancio non si fa in poche ore e che la redazione dello stesso 
ha occupato molte settimane alla Ragioneria. Spiega che non è stata aumentata l’IMU senza prima ridurre le 
spese comprimibili che sono state riviste. Fa notare che i 10.000,00 € sulla manutenzione delle strade sono 
finanziati dall’avanzo di amministrazione e non dalla parte corrente. Ricorda ai Consiglieri che nel periodo 
di deposito potevano essere fatti degli emendamenti. 
Il Consigliere Walter Odiardi concorda con quanto detto dal Consigliere Perotto. Fa notare che una 
maggioranza se è tale dovrebbe discutere e non presentare emendamenti che caso mai vengono presentati 
dalla minoranza consiliare, sottolineando che la maggioranza è stata convocata a bilancio definito. Dichiara 
il suo voto contrario perché è una presa in giro in quanto nel punto precedente si abbassa l’Addizionale 
IRPEF per aiutare i cittadini e nel punto successivo si aumenta l’IMU. 
Il Consigliere Emanuela Tomassone fa notare che la minoranza non è mai stata coinvolta nelle scelte. 
Dichiara che è troppo penalizzante l’aumento IMU sia sulla prima casa che sulle seconde case  e che 
l’Amministrazione, prima di chiedere ai cittadini dovrebbe dare. 
Il Consigliere Fabrizio Pelissero ritiene che era più opportuno non penalizzare le prime case, ma al massimo 
le seconde case, dal momento che chi ha più proprietà è comunque più fortunato . Apprezza il discorso del 
Consigliere Perotto, se non fosse per il fatto che l’Addizionale IRPEF è stata aumentata dalla sua 
Amministrazione.  
Il Consigliere Augusto Cotterchio ritiene che bisognava soffermarsi sulla riduzione delle spese prima di 
aumentare le tasse. 
Il Consigliere Leonardo Capella dichiara di avere apprezzato il discorso del Consigliere Perotto in quanto ha 
messo l’accento sul fatto che colpendo prime e seconde case si colpisce quella già abbastanza piccola parte 
di economia del paese. Fa notare che ci sono dei Comuni che hanno azzerato l’IMU. Sostiene che bisognava 
affrontare in maniera seria il bilancio prevedendo delle riduzioni di spesa perché con gli aumenti si va nella 
direzione contraria a quella sperata dai cittadini, che è il sopravvivere. Ricorda che era stato richiesto di fare 
dei confronti tra maggioranza e minoranza che non sono mai avvenuti sottolineando che non si può parlare di 
bilancio in sede di Consiglio comunale senza discuterne prima. 
L’Assessore Daniele Petrolati spiega che i Comuni che hanno abbassato l’IMU non possono averla azzerata 
perché lo 0,2 è comunque l’aliquota che va allo Stato. Ritiene che sia facile criticare il bilancio ribadendo 
che se qualcuno aveva idee diverse è compito istituzionale di ogni Consigliere comunale fare emendamenti e 



proporre soluzioni alternative. Dichiara che la Giunta ha fatto il possibile e con i numeri che aveva a 
disposizione. 
Il Consigliere Augusto Cotterchio fa notare che il Consiglio comunale dà gli indirizzi e non si occupa di 
numeri, perché la quadratura del bilancio è un esercizio funanbolico che non è compito del Consiglio. 
Il Consigliere Leonardo Capella fa notare che lo Stato si è già riservato il diritto di aggiornare le aliquote. 
Ritiene che l’aumento praticato serve per finanziare dei buchi e dei progetti non necessari e che sarebbe stato 
più opportuno arrivare a settembre per verificare le entrate anziché toccarle ora. 
 
Tutto ciò premesso 
   
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
Presenti  n. 13 
Astenuti  n.  = 
Voti favorevoli  n.   7 
Voti  contrari n.   6       Sigg. Mario Perotto - Fabrizio Pelissero - Augusto Cotterchio -  
                                                            Emanuela Tomassone -  Leonardo Capella - Walter Odiardi 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo; 

 
2. di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria: 
- ALIQUOTA di base altri fabbricati: 0,80 per cento; 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (estensibile alle relative pertinenze dell’abitazione 

principale cat. C/2, C/6 e  C/7 (solo una pertinenza per categoria): 0,5 per cento; 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 per cento; 

 
3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, detrazioni, 

esenzioni, ecc. si rimanda alle disposizioni legislative vigenti; 
 

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU), 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 e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciata dal 
Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D; 

      e che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa; 
 

6. di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile ai sensi di legge, con una seconda e distinta votazione resa in forma 
palese per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti  n. 13 
Astenuti  n.  = 
Voti favorevoli  n.   7 

             Voti  contrari              n.   6      Sigg. Mario Perotto - Fabrizio Pelissero - Augusto Cotterchio -  
                                             Emanuela Tomassone -  Leonardo Capella - Walter Odiardi 
 

 
 
 

Dott.saMB/dottsamb 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  
 
 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Geom. Adele COTTERCHIO     F.to Dott.sa Marina BARBERIS 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di 
Meana di Susa nell’apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 
69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.. 124 comma 1 del D.L.gs 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
Meana di Susa, lì   
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.sa Marina BARBERIS  
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo 
 
Meana di Susa, lì 
 
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            Dott.sa Marina BARBERIS 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  
 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000) 
 
� E’ divenuta esecutiva in data ____________________ per la scadenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000) 
 
� E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell’apposito link: 

ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 
_______________ al _______________ n. ____ del Registro Pubblicazioni. 

 
Meana di Susa, lì  
 
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                         Dott.sa Marina BARBERIS 
 


