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Comune di Sciolze 

 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.  

 
L’anno duemiladodici addì tre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 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. RUFFINO MARCO - Presidente Sì 
2. MANFREDOTTI CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
3. SANINO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
4. ALLEGRO MARIO - Consigliere Sì 
5. VENTURI KATIA - Assessore Sì 
6. PILAN ROBERTO - Consigliere Giust. 
7. D'AGOSTINO SARA - Consigliere Sì 
8. GROSSO PRINCIPIA - Consigliere Sì 
9. BORGNINO BRUNO - Consigliere Sì 
10. COSTELLI FRANCO - Consigliere Sì 
11. ULIANO SERGIO - Consigliere No 
12. MOSSETTO GABRIELLA - Consigliere Sì 
13. CHIAPPINO MELISSA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU D.ssa Diana il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RUFFINO MARCO nella sua qualità di 
PRESIDENTE  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi. Interviene il 

Consigliere Mossetto che evidenzia l’opportunità di non procedere ad ulteriori aumenti dell’imposta 
anche se la Legge ne dà facoltà ai Comuni (30/09/2012). 

Manifesta un forte apprezzamento per l’attività di consulenza fornita dagli uffici comunali 
(Claudia e Teresa) e da tutti i dipendenti comunali che hanno svolto un ottimo lavoro di assistenza. 

Chiede inoltre che tutto quanto da lei detto venga verbalizzato perché, come per tutte le altre 
delibere, ne conserva copia. 

 
Il Consigliere Costelli si associa alla richiesta del Consigliere Mossetto sulla necessità di non 

procedere ad ulteriori aumenti delle tariffe di tributi che sono già stati molto elevati (tra addizionale 
comunale all’IRPEF e nuova IMU), nonché dichiara di condividere le affermazioni del Consigliere 
Mossetto in relazione a quanto detto sull’operato di tutti i dipendenti comunali. 

 
Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito: 
Presenti: 11  
Votanti: 11 
Astenuti: 1 (Borgnino) 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare integralmente la proposta di delibera formulata dalla giunta comunale che si 

allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 
Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato 

dal Presidente:  
Presenti: 11  
Votanti: 11 
Astenuti: 1 (Borgnino) 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 



 

Comune di Sciolze 

 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 6 DEL 14/06/2012 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.  

 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” ha istituito l’Imposta Municipale Propria in sostituzione, per la 
componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta comunale 
sugli immobili; 
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, anche denominato «Decreto Monti» o 
«Decreto Salva Italia», convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012 e sino al 2014, 
dell’Imposta Municipale Propria; 
- l’art. 4 del decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la Legge di conversione 26 
aprile 2012, n. 44), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
- efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» ha apportato ulteriori 
modifiche alle norme sopra indicate; 
- si continuano ad applicare, in via integrativa, le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 in 
materia di Imposta comunale sugli immobili, espressamente richiamate dalle disposizioni del 
Decreto Monti inerenti l’Imposta Municipale Propria. 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2012, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato nominato il Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, ai sensi dell’art. 11, 
comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché 
dall’art. 13 , comma 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. 

 
Considerato che tra le innovazioni apportate dall’Imposta Municipale Propria, ritorna soggetta 

ad imposizione l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, laddove per “abitazione 
principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, mentre per“pertinenza” devono intendersi esclusivamente i fabbricati classificati 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

 
Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione delle aliquote, ed in particolare: 
- dell’art. 13, comma 6, D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che l’aliquota di base 
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, modificabile, con delibera consiliare adottata ai sensi 



dell’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sino a 0,3 punti percentuali, in aumento 
o in diminuzione; 
- dell’art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011 che individua l’aliquota per l’abitazione 
principale per le relative pertinenze nella misura dello 0,40 per cento modificabile, in aumento 
o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
- dell’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 che riduce l’aliquota per i fabbricati strumentali 
all’esercizio dell’attività agricola allo 0,2 per cento, riducibile ulteriormente, da parte dei 
Comuni, fino allo 0,1%; 
 
Appurato che il comma 10 dell’art. 13 della medesima disposizione normativa, dispone 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, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo altresì che: 

- se l'unita' immobiliare e' 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la predetta detrazione e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purchè' dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con un tetto 
massimo, al netto della detrazione di base, di 400 Euro; 
 
Considerato inoltre che il medesimo comma 10 dell’art. 13, così come riformulato dall’art. 4, 

comma 5 del D.L. 16/2012, attribuisce al Comune la facoltà di equiparare all’abitazione principale, 
con potestà regolamentare, le abitazioni degli anziani e dei disabili ricoverati in case di riposo e di 
cura, mentre l’art. 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 considera equiparata per legge 
l’abitazione assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

 
Preso atto altresì che: 
- il secondo periodo dell’art. 9, comma 8, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che si applica 
anche all’IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992 
ovvero quella relativa ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell’articolo 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984;  
- ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, “Con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si 
applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani 
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonchè, eventualmente, anche sulla 
base della redditività dei terreni”. 
- fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione in questione si rende applicabile per i 
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina contenuti nell’elenco allegato alla 
Circolare n. 9 del 14/06/1993 del Ministero delle Finanze;  
 
Tenuto conto che: 
- - la base imponibile della nuova imposta viene rivista dal “Decreto Monti” D.L n. 
201/2011 modificando i moltiplicatori utilizzati per la determinazione del valore 
dell’immobile (comma 3, 4 e 5, art. 13) lasciando, invece, inalterate le rendite catastali e la 
loro rivalutazione; 
- per gli immobili di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%. 

 



Ritenuto opportuno non prevedere, in questa prima fase di attuazione della nuova normativa, 
altri interventi agevolativi, in quanto persistono grandi elementi di incertezza connessi 
all’andamento delle risorse disponibili nel 2012 e alle ulteriori possibili modifiche normative 
introducibili, che inducono ad un atteggiamento di massima prudenza al fine di evitare gravi 
carenze di risorse in corso d’anno; 

 
Dato atto peraltro che, per l’anno 2012, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, 

i Comuni potranno approvare e modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo, entro la data del 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, così 
come disposto dall’art. 4, comma 5 del Decreto legge n. 16/2012 che ha integrato la portata dell’art. 
13 del D.L. 6/12/2011, n. 201; 

 
Ritenuto altresì opportuno non prevedere differenziazioni di aliquote dell’IMU, stante gli 

attuali contrastanti pareri dottrinali al riguardo, nonché la necessità di non complicare ulteriormente 
le modalità di calcolo per i contribuenti e gli addetti ai lavori, nel primo anno di applicazione della 
nuova imposta, già di per sé assai ostiche per tutta una serie di questioni interpretative irrisolte; 

 
Presa visione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato in 

data odierna; 
 
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie e garantire il 

funzionamento dell’Ente ed un adeguato livello di erogazione dei servizi, di determinare le seguenti 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – per l’anno 2012: 

 
a) ALIQUOTE: 
 
• 0,40 PER CENTO da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale ed alle relative pertinenze come definite dalla normativa vigente, nonché 
alle altre fattispecie assimilate per legge; 

 
• 0,20 PER CENTO da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
• 0,76 PER CENTO da applicare a tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati d 

aree fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti suindicati. 
 

b) DETRAZIONE: nella misura base prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011. 
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 esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica. 
La detrazione di €. 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 

Preso atto che, ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, pena il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, previa 
diffida ad adempiere da parte del Ministero degli Interni; 



 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 

della Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei 
tributi locali e le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 

2007), ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, 
comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il 
termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro 
detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno; 

 
Considerato che l’art. 29, comma 16-quater del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, 

convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative», ha differito al 30.06.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012; 

 
Ribadita la possibilità prevista in deroga per il solo anno 2012, di modificare entro la data del 

30/09/2012, il regolamento comunale e le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, sulla base dei 
dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato (comma 12 bis dell’art. 13 del D. L. n. 
201/2011 coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 2.03.2012 n. 16); 

 
Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011 e s.m.i., nell’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nell’art. 1, comma 156 della Legge 296/2006 
e nell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale; 

 
Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel; 

 
Visto l'esito della votazione effettuata in forma palese, accertata e proclamata dal Presidente: 
Consiglieri presenti: 
Consiglieri astenuti: 
Consiglieri votanti: 
Voti favorevoli: 
Voti contrari 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) di stabilire le aliquote e la detrazione, relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012, nelle seguenti misure: 
 
 
 
 

c) ALIQUOTE: 
 
• 0,40 PER CENTO da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale ed alle relative pertinenze come definite dalla normativa vigente, nonché 
alle altre fattispecie assimilate per legge; 



 
• 0,20 PER CENTO da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
• 0,76 PER CENTO da applicare a tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati d 

aree fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti suindicati. 
 

d) DETRAZIONE: nella misura base prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011. 
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 esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica. 
La detrazione di €. 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 

3) di dare atto che ai sensi dell’ art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011: 
- 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; 

- la quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria; 
 

4) di dare atto inoltre che l’art. 4, comma 5, lett.g, ha modificato il comma 11 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, stabilendo che “Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli 
immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17”(variazione fondo 
sperimentale di riequilibrio)” ; 

 
5) di dare atto sin d’ora che sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente 

realizzato, entro il 30 settembre 2012, il Comune può approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 
6) di dare atto che le aliquote e la detrazione sono state determinate nel rispetto delle esigenze 

di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione, previste all’art. 8, comma 3 
del D.Lgs. 504/92 e dall’art.2, comma 4 della L. 431/98; 

 
7) di dare atto che il gettito derivante dall’Imposta Municipale Propria di spettanza del 

Comune stimato sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 312,000,00 e 
verrà introitato alla risorsa 1.01.0015 “Imposta Municipale Propria IMU ” del bilancio di previsione 
per l’anno 2012; 

 
8) dato atto infine che: 

- il pagamento dell’acconto avviene obbligatoriamente sulla base delle misure di legge 
(aliquote di base e detrazioni obbligatorie); 
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per 
l’anno 2007), le aliquote e le detrazioni stabilite con il presente provvedimento hanno 
effetto dal 1° gennaio 2012; 
- 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 



deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione (tale norma ha valore per il solo anno 
2012). 
- con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 
10 dicembre 2012, le aliquote, e le detrazioni stabilite dal Decreto Monti, potrebbero essere 
ulteriormente modificate in funzione di assicurare allo Stato l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 
Presenti 
Consiglieri presenti: 
Consiglieri astenuti: 
Consiglieri votanti: 
Voti favorevoli: 
Voti contrari: 

 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000.” 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
RUFFINO MARCO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VERNEAU D.ssa Diana 

___________________________________ 
 

=============================================== 
  

 
VISTO: si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla 
regolarità tecnica e/o contabile: 

 
=============================================== 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
 
partire dal 17/07/2012 come prescritto dall'art.124, comma 1, d.lgs. n. 267/00. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VERNEAU D.ssa Diana 

-------------------------------------- 
 

=============================================== 
 E' stata comunicata con elenco n. 0 in data _________________________ ai Sigg. Capigruppo 

consiliari come previsto dall'art. 125, del d.lgs n. 267/00; 
 nonché alla Prefettura di Torino (art. 135, d.lgs.n.267/00) 

 
 

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 03-lug-2012 
 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3); 

 
lì, _________________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VERNEAU D.ssa Diana 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
CONTABILE Favorevole 03/07/2012 LAMPIANO Teresa  

TECNICO Favorevole 03/07/2012 LAMPIANO Teresa  


