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COMUNE DI FIANO 
(Provincia di Torino) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del Consiglio Comunale  n. 25 

 
 

OGGETTO 

Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipa le propria (IMU) anno 
2012.  

 
 
L’anno DUEMILADODICI  addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore dieci e minuti 

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

Cognome e Nome Presente 

  
 1. FILIPPINI Guglielmo - Presidente  Sì 
 2. NOE' Francesca - Vice Sindaco  Sì 
 3. MUSSINATTO Pietro Carlo - Consigliere  No 
 4. TRAPANI Giovanni Maria - Assessore  Sì 
 5. RE Andrea - Consigliere  Sì 
 6. GATTI Giancarlo - Consigliere  Sì 
 7. BOLLEA Loris - Assessore  Sì 
 8. CASTAGNO Aldo - Consigliere  Sì 
 9. CASALE Luca - Consigliere  Sì 
 10. SFORZA Rosaria Rita - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti:   9 
Totale Assenti:   1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FILIPPINI Guglielmo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dai responsabili dei servizi interessati. 

 



Oggetto - Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) anno 
2012. 

 
 

 Relatore: FILIPPINI Guglielmo - Sindaco - 

 Per la relazione del Sindaco, nonché per gli interventi dei sigg.ri Consiglieri 

SFORZA Rosaria Rita e CASTAGNO Aldo si fa espresso riferimento a nastro magnetico di 

cui al n. 112 del registro, cassetta n. 1 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto il D. lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo 

fiscale” municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Pro-

pria. 

 

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, 

che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a 

decorrere dal 01.01.2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposi-

zioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della mede-

sima imposta a regime dal 2015. 

 

Visto l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al Consi-

glio Comunale la deliberazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria. 

 

Visto il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al 

quale il su indicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative. 

 

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabili-

to che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'applicazione 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 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 bi-

lancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio del-

l'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per il cor-

rente anno è il 30.06.2012 (comma 16 quater dell’art. 29 del D.L. n. 216 del 29.12.2011 

aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 24.02.2012), hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. 

 

Visto l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 201/2011 che fissa le aliquote di 

base e le aliquote ridotte dell'IMU. 

 



Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” a-

dottato con propria precedente deliberazione n. 23; 

 

Dato atto che per l'anno 2012, al fine di garantire le esigenze di equilibrio economi-

co-finanziario del bilancio, la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 in data 8 giugno 

2012 ha proposto al Consiglio Comunale le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

Aliquota di base, come prevista all’art. 13, comma 6, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, comprensiva della quota da ver-
sarsi allo Stato - confermata nella misura dello 0,76 per cento 

Aliquota relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze, co-
me prevista dall’art. 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201 - determinata nella misura dello 0,58 per cento 

Aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, come previ-
sta dall’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 - confermata nella misura dello 0,20 per cento 

Aliquota relativa ad alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà 
economiche che usufruisca (o che comunque possegga i requisiti 
per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte 
del CIS (rilevabile da relazione dell’assistente sociale), comprensi-
va della quota da versarsi allo Stato (aliquota comunale pari allo 
0,02 per cento oltre all’aliquota statale dello 0,38 per cento) - de-
terminata nella misura dello 0,40 per cento 

Aliquota relativa ad unità abitativa (categorie catastali da A/2 a A/8) 
agibile, sfitta ed inutilizzata per l’intero anno solare (per la quale 
viene richiesta l’esenzione TARSU), comprensiva della quota da 
versarsi allo Stato (aliquota comunale pari allo 0,62 per cento oltre 
all’aliquota statale dello 0,38 per cento) - determinata nella misura 
del 1,00 per cento 

 

La detrazione base per l’abitazione principale (determinata in € 200,00 dall’art. 13, 

comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), su richiesta del contribuente viene 

elevata - per l’unità immobiliare di competenza e con suddivisione tra tutti i comproprietari 

residenti - ad € 500,00 nei seguenti casi: 

- Abitazione principale di categoria da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, appartenente ad 

un nucleo familiare con presenza di un componente che presenti handicap in situazione 

di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) accertata ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (rilevata dal verbale della Commissione 

operante presso l’ASL competente) a condizione che la rendita catastale non rivalutata 

dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio 

del comune non superi l’importo di € 1.000,00 



- Abitazione principale di categoria da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, appartenente ad 

un nucleo familiare in difficoltà economiche e che usufruisca (o che comunque posseg-

ga i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del 

CIS (rilevabile da relazione dell’assistente sociale) a condizione che la rendita catastale 

non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare 

nel territorio del comune non superi l’importo di € 1.000,00 

La richiesta di riduzioni o agevolazioni dovrà avvenire nel termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione ai sensi degli articoli 9 e 12, comma 5, del 

regolamento comunale. 

 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto nelle premesse: 

 
1) Di approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012 di seguito indicate: 
 

Aliquota di base, come prevista all’art. 13, comma 6, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, comprensiva della quota da ver-
sarsi allo Stato - confermata nella misura dello 0,76 per cento 

Aliquota relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze, co-
me prevista dall’art. 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201 - determinata nella misura dello 0,58 per cento 

Aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, come previ-
sta dall’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 - confermata nella misura dello 0,20 per cento 

Aliquota relativa ad alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà 
economiche che usufruisca (o che comunque possegga i requisiti 
per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte 
del CIS (rilevabile da relazione dell’assistente sociale), comprensi-
va della quota da versarsi allo Stato (aliquota comunale pari allo 
0,02 per cento oltre all’aliquota statale dello 0,38 per cento) - de-
terminata nella misura dello 0,40 per cento 

Aliquota relativa ad unità abitativa (categorie catastali da A/2 a A/8) 
agibile, sfitta ed inutilizzata per l’intero anno solare (per la quale 
viene richiesta l’esenzione TARSU), comprensiva della quota da 
versarsi allo Stato (aliquota comunale pari allo 0,62 per cento oltre 
all’aliquota statale dello 0,38 per cento) - determinata nella misura 
del 1,00 per cento 

 



La detrazione base per l’abitazione principale (determinata in € 200,00 dall’art. 13, 

comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), su richiesta del contribuente viene 

elevata - per l’unità immobiliare di competenza e con suddivisione tra tutti i comproprietari 

residenti - ad € 500,00 nei seguenti casi: 

- Abitazione principale di categoria da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, appartenente ad 

un nucleo familiare con presenza di un componente che presenti handicap in situazione 

di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) accertata ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (rilevata dal verbale della Commissione 

operante presso l’ASL competente) a condizione che la rendita catastale non rivalutata 

dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio 

del comune non superi l’importo di € 1.000,00 

- Abitazione principale di categoria da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, appartenente ad 

un nucleo familiare in difficoltà economiche e che usufruisca (o che comunque posseg-

ga i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del 

CIS (rilevabile da relazione dell’assistente sociale) a condizione che la rendita catastale 

non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare 

nel territorio del comune non superi l’importo di € 1.000,00 

 

La richiesta di riduzioni o agevolazioni dovrà avvenire nel termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione ai sensi degli articoli 9 e 12, comma 5, del 

regolamento comunale. 

 

2) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 

 

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alle leggi ed al Regolamento dell’Imposta Municipale Unica approvato con propria 

precedente deliberazione n. 23 in data odierna. 

 

4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446/1997 e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 Successivamente, ad unanimità, 
 

DELIBERA 
 

 Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs 267/2000. 

 



Parere in ordine alla regolarità tecnica  (art. 49, comma 1, D.to 

L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 23/06/2012 
 Il Responsabile 
 f.to  Gianfranco DEAGOSTINI 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, 

D.to L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 23/06/2012 
 Il Responsabile 
 f.to  Gianfranco DEAGOSTINI 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
f.to: FILIPPINI Guglielmo 

Il Segretario Comunale 
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito 

web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _________________________, come pre-

scritto dall’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

     Fiano, _________________________ Il responsabile della pubblicazione 
 f.to: Loretta Eterno 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

� La presente deliberazione è stata ripubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal                               senza reclami. 
 

Divenuta esecutiva in data  

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

Il Segretario Comunale 
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO 

 
 

CCBASE.DOC-20110709DG 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

     Fiano, 
Il Segretario Comunale 

 


