
 

 
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA  

 
CC n.7 del 23.6.2012. Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquota   

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Introduce, ricordando la normativa che da quest’anno istituisce l’Imposta Municipale Propria (IMU). Si sofferma poi 
sulle minori entrate previste nei trasferimenti dello Stato, che per il nostro Comune dovrebbero ammontare quest’anno a 
circa novantamila euro. Per poter disporre di un livello di risorse analogo a quello dello scorso anno è quindi 
indispensabile agire sull’IMU e sull’Addizionale comunale Irpef. Se ciò è necessario, non certo per volontà del 
Comune, si è comunque cercato di tutelare i cittadini, prevedendo l’applicazione dell’aliquota base per l’abitazione 
principale. Per le altre abitazioni e per gli altri immobili si propone un’aliquota pari all’uno virgola uno per mille in più, 
rispetto all’aliquota base, attualmente determinata dallo Stato nel 7,6 per mille. 
 
Sciutto. Osserva che nel bilancio è prevista un’entrata Imu maggiore di circa centomila euro, rispetto all’Ici del 2011. 
Chiede se non fosse possibile evitare di aumentare l’aliquota sulle seconde case. 
 
Sindaco. Ribadisce quanto già detto riguardo alle previsioni dei tagli sui trasferimenti statali, anche rispetto alle entrate 
previste dal Comune per l’Imu di quest’anno. Fa rilevare che nel bilancio non sono state applicate entrate derivanti dagli 
oneri di urbanizzazione, per finanziare la spesa corrente. L’Amministrazione è comunque pronta a valutare la possibilità 
di rivedere le aliquote, in base alle relative entrate. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il DL 6 dicembre 2011 n. 201, contenente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU). 
 
Visto che, ai sensi dell’articolo 13 l’aliquota dell’imposta stessa è stabilita con deliberazione adottata dal Consiglio 
comunale.  
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta stessa. 
 
Visti i dati oggi disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel territorio comunale, delle 
categorie catastali, dei valori relativi. 
 
Visto che, sulla base di questi dati e dei criteri normativi da applicare, sono state fatte proiezioni per  cercare di 
individuare aliquote d’imposta, che consentano al Comune di ottenere entrate adeguate per le necessità dell’ente e per 
una corretta gestione contabile. 
 
Visto che il livello delle entrate statali impone una attenta valutazione sulle possibilità di reperire idonee disponibilità 
finanziarie. 
 
Visto che questa Amministrazione si propone il duplice scopo di realizzare i programmi amministrativi e di mantenere 
in generale la qualità dei servizi prestati. 
 
Visto che, per ottenere ciò, in rapporto alle spese che è necessario sostenere, è indispensabile poter disporre di entrate 
sufficienti. 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 ( Sciutto, Basso, Lerma) , resi nei modi e nei termini di legge 
 



 

 
DELIBERA 

 
 
1. Per l’anno 2012 l’aliquota dell’Imposta municipale propria (IMU) viene determinata nel modo seguente: 
 

� aliquota base per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (0,4%); 
� uno virgola uno per mille in più, rispetto all’aliquota base,  per gli altri fabbricati e aree edificabili (totale 

0,87%); 
� aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale. 

 
2. Il Consiglio si riserva di  modificare quanto disposto con questa deliberazione entro il 30 settembre 2012,  sulla  

base  del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta e dei  dati  aggiornati.. 
 
 
 


