
    

 
 COMUNE DI GERMAGNANO 

 

PROVINCIA  DI TORINO 
  

 
ORIGINALE  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N.    29 
 

==================================================================== 
OGGETTO:  Imposta   Municipale   Propria  (IMU)  -  Determinazione  delle 
aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 2012. 
==================================================================== 
 

L’anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di  giugno alle ore  21,00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione 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, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
AIROLA Francesco  Sindaco   X  
MUSSINO David  Consigliere   X  
BRERO Laura  Consigliere   X  
ROSSATTO Danilo  Consigliere   X  
ROSSATTO Mauro  Consigliere   X  
TAVERNA Giovanna  Consigliere   X  
ROSSI Massimiliano  Consigliere   X  

Totale   7  
 

Assume la Presidenza il Sig. AIROLA Francesco - Sindaco 
 

Assiste la seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI dott.ssa Rita 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Relazione il consigliere Brero Laura, Assessore al Bilancio. 
 
 Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;  

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali;  

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o diminuzione, fino a due punti percentuali;  

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di  

- età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;  

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta 
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti 
gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,l'aliquota base 
dello 0,76 per cento;  

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di 
gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 
calcolata la differenza di gettito. 

 
 Visto l’art. 13, commi 6 e 7, d.l. 201/2011, che, dopo aver fissato l’aliquota base valida per 
la definizione della quota di imposta riservata allo Stato e l’aliquota applicabile all’abitazione 
principale, demanda al Comune la facoltà di deliberare, in sede consiliare, aumenti o diminuzione 
delle predette aliquote. 
 
 Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota d'imposta spettante allo Stato.  
 
 Ritenuto che per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e per garantire l'erogazione dei 
propri servizi occorre incrementare entrambe le aliquote nelle misure seguenti: 
- aliquota ridotta per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, pari allo 0,55 per cento;  
- aliquota pari allo 0,80 per cento per tutti gli altri immobili e aree edificabili. 
  
 Segue una breve discussione in cui la minoranza propone di diminuire allo 0,5 per cento per 
l'aliquota per l'abitazione principale ed aumentare oltre lo 0,8 per cento l'aliquota base, il consigliere 
Laura Brero Assessore al bilancio riferisce sui vari calcoli e proiezioni effettuati per verificare il 
gettiti delle aliquote e gli aumenti rispetto a quanto si era versato per l'I.C.I. nell'anno 2007 e spiega 
le motivazioni che hanno portato all'applicazione delle tariffe proposte. 
 



    

Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 il parere di regolarità 
tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari. 
 

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito: 
consiglieri presenti n.  7 
favorevoli n.  5 
contrari n. 1 (Rossi Massimiliano) 
astenuti n. 1 (Taverna Giovanna) 
 
 

D E L I B E R A 

 

 
1. di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:  

- aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze, pari allo 0,55 per cento 
- aliquota pari allo 0,80 per cento per tutti gli altri immobili e aree edificabili; 

 
2. di stabilire che:  

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione;  

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;  

 
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1°gennaio 2012; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.  

 
 
 
  
 
 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 AIROLA Francesco 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PIGOTTI dott.ssa Rita 

 
 
================================================================== 
SI ATTESTANO, ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
 
|_|  la regolarità tecnica   ________________________________ 
 
|_|  la regolarità contabile   ________________________________ 
 

================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dal 29/06/2012 Rep. n. _____________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PIGOTTI dott.ssa Rita 

Li ______________________    
 
================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ perché decorsi 
10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° c. Decr: Leg.vo n. 267/2000) 
 
 
lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PIGOTTI dott.ssa Rita 

 
 
 


