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        COPIA                             
 
                          

         COMUNE DI  PREMOSELLO-CHIOVENDA 
            PROVINCIA DEL  VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

UFFICIO SEGRETERIA  
 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   18  

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
             

 
L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. MONTI GIUSEPPE - Sindaco Sì 
2. ALIMI ORLANDO - Consigliere Sì 
3. PELLA STEFANO - Consigliere Sì 
4. ZONCA GIANNI - Consigliere Sì 
5. LUCIANO NICOLA - Consigliere Sì 
6. PELLA ELIA - Consigliere Sì 
7. SBAFFO ELISABETTA - Consigliere Sì 
8. MAGISTRIS PIERA - Consigliere Sì 
9. FOVANNA ELIO - Consigliere Sì 

10. MACCHI MASSIMO - Consigliere Sì 
       
       

       
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Rampone Giulia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTI GIUSEPPE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE, PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 
ABITAZIONE PRINCIPALE. 
Del C.C. n. 18 del 22.06.2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco invita il consigliere Alimi Orlando a voler illustrare il punto all’ordine del giorno. 
 
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 il  modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale unica (IMU), a decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

 
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 all’art. 52 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, 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; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L 296/2006 il quale dispone che le deliberazioni  delle tariffe e le 
aliquote relative ai tributi , anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ,ma entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 

 
VISTO il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto alla 
legge di conversione 2 4febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali p differito al 30 giugno 2012; 

 
VISTA la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 che ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica (IMU) 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico 
messo a disposizione  sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
VISTO il Regolamento IMU approvato con  precedente deliberazione in questa stessa seduta; 

 
TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 13 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazione con legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’imposta municipale unica (IMU) 
è così fissata: 

- Aliquota di base 0,76 per cento 
      (aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali) 
- Aliquota abitazione principale 0,4 per cento 
      (aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 
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TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e le relative pertinenze, 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 propria quota;  
Tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita da abitazione 
principale. 

 
EVIDENZIATO pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 
200,00; 

 
EVIDENZIATO che è 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 dovuta 
all’ente; 

 
ATTESO che per il versamento dell’imposta, per la rata di giugno e per quella eventuale di 
settembre si dovrà utilizzare il modello F24, da dicembre, l’IMU potrà essere pagata anche con il 
consueto bollettino postale; 

 
TENUTO CONTO di quanto stabilito con delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 
06/04/2011. avente ad oggetto “Determinazione dei valori delle aree edificabili bilancio di 
previsione anno 2011. provvedimenti propedeutici alla sua formazione ed approvazione. 
Fissazione valori aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili” e che si confermano 
anche per l’anno 2012; 

  
Dopo ampia discussione alla quale intervengono tra gli altri: 
Consigliere Massimo Macchi: non condivide, in questo particolare momento di crisi, la pressione 
fiscale sulle imprese all’8,60 per mille  
Sindaco: le scelte sono sempre difficili, avremmo preferito non dover innalzare le aliquote per 
nessuna categoria, ma ciò non è stato possibile per esigenze di bilancio ; 
Consigliere Piera Magistris: chiede chiarimenti su fabbricati rurali e seconde case  
Consigliere Elio Fovanna:non ritiene giusto che “chi ha di più paghi di più”  
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

 
Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 
 
 
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10  n. === n.  10 n.7  n.3 
 ( Contrari: Fovanna Elio, Massimo Macchi e Piera Magistris) 
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DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

 
2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica 

(IMU9 anno 2012: 
  -  prime case e relative pertinenze (una per ogni tipo) : 5 per mille 
  - seconde case cat. A6-A5-A4-A3 : 7 per mille 
  - seconde case cat. A7-A2 : 7,6 per mille 
  - uffici cat A10, magazzini cat. C3, negozi cat. C1: 8,6 per mille 
  - ex rurali, box, tettoie non pertinenziali prime case cat. C6- C2- C7: 7,0 per mille 
  - edifici agricoli cat. D10: 1,00 per mille 
  - edifici artigianali/industriali cat. D: 8,60 per mille 
  - aree edificabili: 9,60 pe rmille  
 
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica 
(IMU) per  l’anno 2012: 
 - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le 
relative      pertinenze si detraggono, sino alla 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 propria quota;  
 - la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non      superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare  adibita da abitazione principale. 
 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 
4. Di dare atto che per l’anno 2012, l’IMU dovuta per l’abitazione principale e sulle 

pertinenze (una per ognuna delle categorie C6/C6/C7) di potrà pagare in due rate del 
50% oppure in 3 rate pari al 33,33% dell’imposta complessiva; 

 
5. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti al disciplina del presente 

Tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
approvato con precedente deliberazione in questa stessa seduta. 

 
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, del DL. n. 201/2011 convertito in 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 5, lett. 
i) DL. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44: “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, 
comma 1, lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e all’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”  

 
7. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’IMU, al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite 
il canale telematico messo a disposizione  sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
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  Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MONTI GIUSEPPE                                                      F.toDott.ssa Rampone Giulia 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Premosello-Chiovenda per   15  giorni consecutivi dal 17-lug-2012    come 
prescritto dall’ art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                         
Premosello-Chiovenda, lì 17-lug-2012 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.toDott.ssa Rampone Giulia 
  
______________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi della delibera consiliare n. 27 del 21.05.1998 il Segretario Comunale ha espresso 
parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto . 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il 
Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile.   
 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                
________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il 
Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolare copertura finanziaria in ordine 
alla spesa oggetto del presente atto. 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il Segretario 
Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il 
Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
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                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO          
                                                                            F.to Dott.ssa Saveria Lugarà 
________________________________________________________________________                                                                                 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Premosello - Chiovenda Lì, 17-lug-2012 Il Segretario Comunale 

                 Dr.ssa Rampone Giulia 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 

Premosello Chiovenda, 17-lug-2012 Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rampone Giulia 

 
______________________________________________________________________________ 


