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COPIA 

 

C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  D ' A S T I 
CAP 14019 Provincia di Asti 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 3 LUGLIO 2012 AD OGGETTO: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI PER L’ANNO 

2012” – REVOCA PARZIALE. 
 
 
L’anno duemiladodici addì sette  del mese di agosto alle ore 18,30 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 
Relazione di pubblicazione 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 31.08.2012 al 14.09.2012 
Lì, 31.08.2012                                                  
                        
             
                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          (Cane dr. Alberto) 

                  Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva dal ___________ ai sensi  
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
Lì, ______________ 
 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            (Cane dr. Alberto)    

 
 

Assiste alla seduta il Segretario comunale signor CANE dr. Alberto. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TRINCHERO Enrico, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

  1 
 
GIORDANO Christian 

si  

2 
 
ARESE Pier Giorgio 

si  

3 
 
TITUCCIO Antonietta 

si  

4 
SCARAMOZZINO 
Francesco 

si  

5 
 
TRINCHERO Enrico    

si  

6 
 
TRUCCO Stefano  

si  

7 
 
VUOCOLO Gerardo  

si  

8 
 
OBERTO Claudio      

si  

 
 

Totali 
8 / 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  integralmente la propria deliberazione n. 22 del 03.07.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, all’oggetto: “Determinazione aliquote Imposta Municipale propria e detrazioni per l’anno 2012; 
 
DATO ATTO  che, in particolare il punto 3 del dispositivo recita: 
“DI DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
a) 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 200,00, 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 essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata: 
• di € 40,00 per i titolari di redditi ISEE da lavoro dipendente e pensione fino a € 8.000,00 ed 
autonomi fino a € 11.000,00; 
•  di € 20,00 per i titolari di redditi ISEE da lavoro dipendente e pensione fino a € 12.000,00 ed 
autonomo fino a € 15.000,00; 
• di € 40,00 ai portatori di handicap o invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa nella 
misura minima dell’80% comprovata e certificata dall’ASL di competenza”; 

 
ESAMINATI   attentamente il primo e secondo comma di cui al punto c) si evince che, in fase di 
stesura della prefata deliberazione, nel citare i limiti di reddito ISEE di riferimento per i lavoratori 
dipendenti e pensionati nonché per i lavoratori autonomi, si sono invertite le cifre “8.000,00 e 
11.000,00” al comma 1 e 12.000,00 e 15.000,00 al comma 2; 
 
CONSTATATA  altresì la difficoltà dell’applicazione delle ulteriori detrazioni succitate in fase di 
conteggio dell’IMU da parte dei CAAF e/o studi professionali nonché in fase di controllo da parte 
dell’Ufficio Tributi Comunali; 
 
RITENUTO , pertanto, abrogare i commi primo e secondo del punto c) sopra riportati impegnandosi 
fin d’ora alla creazione di un fondo sociale per contributi economici alle famiglie a sostegno dello 
sforzo fiscale connesso all’IMU; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario 
Comunale e dal Responsabile del Settore Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti; 
 
SENTITA  l’illustrazione della proposta svolta dal Sindaco; 
 
SENTITO  l’intervento del Consigliere Vuocolo Gerardo, che osserva come la proposta, condivisa in 
sede di Conferenza dei Capigruppo, vada nella direzione coerente di trasferire dall’Ufficio Tributi al 
settore sociale le competenze relative all’applicazione delle esenzioni per reddito ISEE; 
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SENTITA  la dichiarazione di voto favorevole espressa dal capogruppo di maggioranza Consigliere 
Trucco Stefano; 
 
Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il 
seguente esito: 

- presenti: 8; 
- astenuti: 0; 
-  votanti: 8; 
- voti favorevoli: 8; 
- voti contrari n. 0; 

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. DI REVOCARE i commi primo e secondo del disposto di cui al punto 3-c) della deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 22 in data 03.07.2012 che recitano testualmente: 

           • “ di € 40,00 per i titolari di redditi ISEE da lavoro dipendente e pensione fino a € 8.000,00 ed   
autonomi fino a € 11.000,00; 

           • di € 20,00 per i titolari di redditi ISEE da lavoro dipendente e pensione fino a € 12.000,00 ed 
autonomo fino a € 15.000,00; 

           • di € 40,00 ai portatori di handicap o invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa nella 
misura minima dell’80% comprovata e certificata dall’ASL di competenza”.  

 
3. DI DISPORRE fin d’ora per la creazione di un fondo sociale per contributi economici valori 

attribuiti alle famiglie a sostegno dello sforzo fiscale connesso all’IMU; 
 
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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

Quindi, stante l’urgenza di provvedere,   
con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il 
seguente esito: 
- presenti: 8; 
- astenuti: 0; 
- votanti: 8; 
- voti favorevoli: 8; 
- voti contrari: 0; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 IV comma 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Geom. Enrico Trinchero 

 
 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Pier Giorgio Arese      F.to Dott. Alberto Cane 
 
 

Copia conforme all’originale. 
Lì, 30 agosto 2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


