
COMUNE DI CASALNOCETO
             Provincia di Alessandria           DELIBERAZIONE N. 10
                        ***********

    COPIA    
        

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 19 Aprile 2012

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.

                   
L’anno Duemiladodici (2012) Addì Diciannove (19) del Mese di Aprile (04) alle ore 21.00 nella 

sala del Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale.

All’appello risultano:

N.
d’ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 VEGEZZI Ernesto X
2 CETTA Giuseppe X
3 TORLASCO Emiliano X
4 MASSIGLIA Rosanna X
5 CAGNIN Mario X
6 COSTA Emanuele X
7 LUCCHETTI Massimiliano X
8 CAPRA Enrica X
9 ROVELLI Stefania X
10 GAGGIA Giuseppina X
11 GEROLO Paolo X
12 RICOTTI Stefano X
13 FERRARI Marco X

TOTALI 12 1

Con la partecipazione  del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VEGEZZI Ing. Ernesto nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile Area Tributi

F.to Prof. Giuseppe Cetta

Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Prof. Giuseppe Cetta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.  
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e sm.i. con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria (I.M.U), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Richiamata  la  DCC  n.  9  in  data  odierna  con  cui  è  stato  approvato  il  regolamento   per  la  disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU composto da n. 24 articoli

CONSIDERATO che  ai  sensi  dei  commi  6,7  e  8  dell'art.  13  del  DL 6/12/2011  n.  201  convertito  con 
modificazioni dalla L. 214/2011, le aliquote base sono state previste nella misura:
A) L'aliquota  di  base dell'imposta e'  pari  allo  0,76 per  cento.  I  comuni con deliberazione del  consiglio  
comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
B) L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
C) L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma  
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento

CONSIDERATO inoltre che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello 
Stato per il 50% e pertanto lo 0,38% è sempre di spettanza dello Stato;

RILEVATO che, sulla base dei dati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili divisi per categorie,  
per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al rimborso statale soppresso e per  
mantenere con la quota spettante al Comune un gettito pari a quanto il Comune introiatava a titolo di ICI è 
necessario determinare le seguenti aliquote:

− ABITAZIONE PRINCIPALE : aliquota del 0,38 per cento
− ALTRI IMMOBILI 

(compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili) aliquota del 0,65 per cento
− FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE aliquota del 0,12 per cento  

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 12 Consiglieri



DELIBERA 

1) di determinare per anno 2012  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:
− ABITAZIONE PRINCIPALE : aliquota del 0,38 per cento
− ALTRI IMMOBILI 

(compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili) aliquota del 0,65 per cento
− FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE aliquota del 0,12 per cento  

2.  di  dare  atto  che  tali  aliquote  decorreranno dal  1  gennaio  2012  e  saranno  valide  anche  per  gli  anni  
successivi  anche  in  assenza  di  specifica  deliberazione,  come  previsto  dall’art.  1  comma  169  della  L.  
296/2006;
3, di dare atto che l'importo presunto del 0,38 per cento spettante allo Stato sarà pari ad € 236255,32;
4. di dare atto che l'importo presunto che verrà introiato a Bilancio Comunale 2012 sarà pari ad € 44.656,76  
prima casa e fabbricati strumentali e ad € 167.865,62 altri immobili;
5.  di inviare la presente deliberazione relativa alle aliquote dell'  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.

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.



Il presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue:

                    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Ing. Ernesto Vegezzi                                         F.to Dr. Alessandro Parodi 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno ___________ per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)

IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Dr. Alessandro Parodi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il  giorno ___________ decorsi  10 giorni  dalla pubblicazione (Art. 

134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)

- è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  comunale  come  prescritto  dall’Art.  124,c.1,  del  T.U. 

18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal __________ al _____________ 

senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, lì

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

           Dr. Alessandro Parodi

_____________________________
          

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

           Dr. Alessandro Parodi
______________________________
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