
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 

 
OGGETTO: 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di giugno alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, per convocazione avvenuta mediante 
avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Giuliano Mario - Sindaco Sì 
2. Gastinelli Sandro - Consigliere Sì 
3. Dutto Silvana - Assessore Sì 
4. Vola Ornella - Consigliere Sì 
5. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
6. Casciola Franco - Consigliere Giust. 
7. Serafini Flavio - Consigliere Sì 
8. Ravera Matteo - Assessore Sì 
9. Becchis Luca - Consigliere Sì 
10. Olivero Guido - Consigliere Sì 
11. Ballario Danilo - Consigliere Sì 
12. Pani Luigi - Consigliere Giust. 
13. Paoletti Maurizio - Vice Sindaco Sì 
14. Soffietti Luigi - Assessore Sì 
15. Giordano Sergio - Assessore Sì 
16. Peano Maria - Consigliere Sì 
17. Dutto Silvana - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Vicesegretario Comunale Sig. Risso Dr. Mario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuliano Mario nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto  il Dlgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 
 

Considerato che il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22/12/2011, ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011, 
e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione 
della medesima imposta a regime dal 2015; 
 

Atteso che ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 compete al Consiglio Comunale la 
deliberazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria; 

 
Visto  il Dlgs. n. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I., al quale il suindicato decreto legge 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 

Dato atto che l’art. 54 del Dlgs. n. 446/1997, e successive modificazioni, ha stabilito 
che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

Visti  gli articoli 52 e 59 del Dlgs. 446/1997, limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale ed il D.L. n. 16 del 
16/03/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44 del 26/04/2012; 

 
Evidenziato  che: 

• in base all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n.214 del 22/12/2011 l’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille. Tale 
aliquota può essere modificata, da parte del Comune, in aumento o in diminuzione, 
fino a tre punti; 

• in base all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella 
Legge n.214 del 22/12/2011 l’aliquota è ridotta al 4 per mille per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota fino a 2 punti; 

• in base all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n.214 del 22/12/2011 l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, 
convertito, con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n. 133. I comuni possono ridurre 
la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

• l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2001, convertito nella Legge n. 214 
del 22/12/2011 che fissa in € 200,00 la detrazione a favore dei soggetti possessori di 
abitazioni principali e delle relative pertinenze e che tale detrazione per gli anni 2012 
e 2013 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 ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 



 
Rilevato  che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione 

dell’abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, 
ovvero “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, 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”; 
 

Visto  l’art. 29, comma 16quinquies del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 
2012; 
 

Visto  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per 
l’anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;  
 

Evidenziato  che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
Ritenuto  di fissare ai fini IMU per l’esercizio 2012 le seguenti: 
 

ALIQUOTE 
Ordinaria 8,90 per mille 

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 
relative pertinenze 

4,00 per mille 

Aree fabbricabili 9,80 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 

 
DETRAZIONI 

Abitazione principale 
€ 200,00 oltre l’ulteriore detrazione di € 50,00 (per gli anni 

2012 e 2013) per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni 
 

 
Acquisito  il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

Uditi i seguenti interventi: 
 

L’Assessore Luigi Soffietti precisa che la scelta delle aliquote da parte dell’Amministrazione, 
tiene conto del momento attuale  di particolare difficoltà dal punto di vista economico; del 
resto la proposta, inerente il punto successivo all’ordine del giorno, di mantenere l’aliquota 
irpef allo 0,6 punti percentuali è per il medesimo motivo; lo stesso principio vale, ai fini Imu, 
per le prime case, continua l’Assessore, tanto è vero che la proposta che viene presentata 
per la votazione - quella che le prime case e le relative pertinenze connesse (c2,c6,c7, una 
unità pertinenziale per tipo che può essere connessa ad ogni abitazione principale) - ha 
un’aliquota al 4 per mille senza modifiche. Per quanto riguarda invece l’aliquota ordinaria o 
seconda casa, il decreto Monti ha fissato un’aliquota al 7,6 per mille con la possibilità per i 
Comuni di aumentare o diminuire l’aliquota. Da quello che ci risulta, dice l’Assessore 
Soffietti, nessun Comune ha diminuito l’aliquota: quasi tutti l’hanno aumentata e se non 
l’hanno fatto, hanno aumentato l’addizionale irpef. L’Amministrazione ha ritenuto di proporre 
l’aumento dell’aliquota ordinaria al 8,9 per mille sulla seconda casa proprio per non andare 
ad incidere sull’addizionale irpef e sulla prima casa. Si è ritenuto altresì, continua l’Assessore 



Soffietti, di applicare un’aliquota più elevata sulle aree fabbricabili, al 9,8 per mille. La 
maggiorazione delle aliquote è dovuta, spiega l’Assessore Soffietti, a due motivi: il primo, al 
fatto che lo Stato ha sovrastimato il gettito e questo lo si potrà appurare in fase di 
versamento finale, ed, il secondo dovuto a ciò che è stato tagliato dallo Stato  nei confronti 
del Comune di Boves, che ammonta a circa 600.000,00 euro. L’avere aumentato le aliquote 
permetterà al Comune di avere un “piccolo polmone” per portare avanti alcune attività, alcuni 
servizi e alcuni lavori ritenuti indispensabili per il territorio. L’Assessore Soffietti rileva che 
l’aliquota a 9,8 per mille  comunque è più bassa rispetto alle scelte di tanti altri Comuni 
limitrofi che, anche per la seconda casa, hanno fissato aliquote, più alte rispetto a Boves, 
intorno al 9 per mille; per le aree fabbricabili il dato relativo all’incasso, per l’anno 2011, e 
quindi ancora in applicazione dell’ici, era di circa 94.000,00 euro. Con l’entrata in vigore 
dell’Imu  applicata con l’aliquota del 9,8 per mille, i dati effettuati sulla base di un calcolo 
presunto, dicono che il Comune potrà incassare non più di 85.000,00 euro tenuto conto della 
parte che va detratta a favore dello Stato: quindi pur aumentando l’aliquota non si arriva 
nemmeno ad incassare la cifra dell’anno 2011, quando era ancora in vigore l’ici. 
L’innalzamento dell’aliquota non è per vessare qualcuno, dice l’Assessore, ma per cercare di 
riportare il dato relativo all’incasso per le aree edificabili a quello che si era raggiunto a titolo 
di incasso con l’applicazione dell’ici nell’anno 2011. Sulle detrazioni, l’Assessore Soffietti fa 
rilevare che l’applicazione per l’abitazione principale, della detrazione di 200,00 euro per la 
prima casa e quella di 50,00 per ogni figlio a carico, sotto i 26 anni, fino ad un massimo di 
400,00 euro, ha comportato, per un numero rilevante di nuclei famigliari, il pagamento di 
poche decine di euro o, addirittura il saldo in negativo. Si è valutato di applicare delle 
differenti aliquote a seconda che la casa sia sfitta oppure no, però si è visto, continua 
l’Assessore, che questo discorso, non ha portato a risultati particolarmente rilevanti, se non 
in Comuni più grandi di Boves, dove si applica un determinato regime degli affitti (di tipo 
concordato). Conclude dicendo che non  si è voluto applicare un quadro di aliquote troppo 
diversificato perché non si hanno certezze di quale sarà la reale quantità di gettito a fine 
anno, rispetto a quanto previsto come gettito ossia 1.850.000,00 euro. 
 
Il Consigliere Maria Peano risponde ringraziando l’Assessore per aver permesso, su questo 
punto, ai gruppi di minoranza di esprimere il loro pensiero. Condivide il ragionamento fatto 
dall’Assessore Soffietti, già proposto in Commissione, sull’applicazione delle varie aliquote 
ed anche la scelta di non applicare un’aliquota specifica per la case sfitte. Comunica 
pertanto che il suo voto sarà favorevole.  
 
Il Consigliere Gastinelli  ricorda che già nelle prime riunioni dell’appena insediata 
Amministrazione Giuliano, dove si parlava di piano regolatore, sosteneva la tesi che la 
migliore cosa per evitare di costruire e invadere ulteriori terreni agricoli era quella di sfruttare 
il più possibile le case sfitte e i capannoni sfitti e di utilizzarli. Ricorda  a tale proposito la sua 
proposta di incidere sull’aliquota della seconda casa e relativamente ai fabbricati sfitti proprio 
per spingere i proprietari di tali immobili a metterli in affitto. Il Sindaco, interpellato a 
proposito, si era informato e aveva comunicato, ai componenti della Giunta comunale di 
allora, che, con la normativa allora vigente, questo discorso non era attuabile. Quando 
l’Assessore Soffietti ha spiegato che la normativa sull’Imu permetteva, a tale proposito, di 
agire su tutta una serie di aliquote, il Consigliere Gastinelli finalmente vi riscontrava la 
possibilità per l’Amministrazione di utilizzare tale normativa per  consumare meno suolo 
possibile proprio andando a tassare il più possibile le case sfitte; la mossa  di una forbice del 
3 per mille, in su o in giù a seconda della situazione,  poteva portare ad un’aliquota per i 
capannoni sfitti e le seconde case sfitte del 10,6 per mille e ciò avrebbe rappresentato una 
spinta notevole per affittare tali immobili; questo dato sarebbe stato oltremodo positivo, dice il 
Consigliere Gastinelli, proprio per la crisi che si sta vivendo perché avrebbe comportato 
l’immissione sul mercato di possibilità di accedere all’affitto di appartamenti o di capannoni, 
ed essendoci parecchia offerta, probabilmente, il prezzo dell’affitto sarebbe potuto calare. 
L’intervento poi sarebbe stato particolarmente pesante per i fabbricati con considerevoli 
introiti presunti. Un altro aspetto ritenuto dal Consigliere Gastinelli di rilevante importanza è 
quello sulle aree fabbricabili; è probabile, sostiene il Consigliere, per il possessore di area 
che l’ha lasciata lì fabbricabile per un po’ di anni, probabilmente perché gli mancano le 



risorse per iniziare a costruire, che, aumentando in modo considerevole l’aliquota relativa, 
questo sia un incentivo in più o a costruire o a vendere, e, in caso di vendita, a favore di chi 
ha disponibilità finanziarie per costruire; questo innalzamento dell’aliquota, a parere del 
Consigliere Gastinelli, porta comunque ad un’invasione di terreni che rimangono agricoli, 
anche se edificabili, ma che sono tuttavia ancora oggi verdi; un abbassamento dell’aliquota 
avrebbe invece permesso, anche qui in prospettiva della crisi che stiamo vivendo, di dire: ”va 
bene, me ne sto calmo e tranquillo per un po’ di tempo in attesa che le cose cambino, 
continuo a tenermi il mio terreno pagando qualche cosa, ma non vado a consumare altro 
terreno agricolo”. Il Consigliere Gastinelli precisa che tutti questi ragionamenti erano già stati 
fatti all’epoca (all’inizio dell’Amministrazione Giuliano), e adesso che sarebbero di possibile 
attuazione, dispiace che non si prenda “la palla al balzo” per operare in tal senso, perché 
questo in una prospettiva di piano regolatore con consumo di territorio zero sarebbe stato 
praticabile e probabilmente avrebbe portato, a livello economico – visto che la prospettiva 
presentata dall’Assessore Soffietti era di tipo economico – ad equiparare le cifre o forse a far 
guadagnare qualche cosa di più, anche se l’aspetto economico è comunque secondario 
rispetto a tutto il resto. 

 
Al termine della discussione 
 
Con  votazione palese espressa per alzata di mano dalla quale si ottiene il seguente 

risultato: 
 
Presenti  nr. 14 

Votanti   nr. 14 

Voti favorevoli  nr. 12 

Voti contrari  nr. 2 - Consiglieri Gastinelli Sandro, Ballario Danilo. 
 
Astenuti  nr. ==  

 

DELIBERA 
 

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

2) Di fissare per l’esercizio 2012 ai fini dell’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale 
Propria) le seguenti: 

ALIQUOTE 
Ordinaria 8,90 per mille 

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 
relative pertinenze 

4,00 per mille 

Aree fabbricabili 9,80 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 

 
DETRAZIONI 

Abitazione principale 
€ 200,00 oltre l’ulteriore detrazione di € 50,00 (per gli anni 

2012 e 2013) per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni 
 



3) Di dare atto che sulla base delle aliquote e delle detrazioni così stabilite, il gettito 
dell’Imposta Municipale propria è previsto nella bozza di Bilancio di Previsione in 
Euro 1.856.000,00 al titolo I° categoria 1 Risorsa 147 (codice 1.01.0147); 

4) Di procedere alla pubblicità necessaria secondo le disposizioni normative vigenti. 

5) Di demandare al responsabile dell’area finanze-tributi-provveditorato/economato gli 
adempimenti conseguenti al presente deliberato; 

6) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 
2012 in conformità a quanto disposto dall’art. 172 del Dlgs. 267/2000; 

**************** 
 

Successivamente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano dalla quale si 
ottiene il seguente risultato: 

 
Presenti  nr. 14 

Votanti   nr. 13 

Voti favorevoli  nr. 12 

Voti contrari  nr. 1  Consigliere Ballario Danilo. 
 
Astenuti  nr. 1  Consigliere Gastinelli Sandro. 

 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 - 
comma 4°, Dlgs. 267/2000. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

Giuliano Mario 
___________________________________ 

Il Vicesegretario Comunale 
Risso Dr. Mario 

___________________________________ 
 

 
 
 
     
 

 
 
 

ESECUTIVITA’  
 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 art. 134 c. 4 
il 27-giu-2012 

Il Vicesegretario Comunale 
Risso Dr. Mario 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 23/07/2012 al 07/08/2012 con n. 1039 ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n° 267 art. 134 c.l. 
 

Il Vicesegretario Comunale 
Risso Dr. Mario 

 


