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    COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 
 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE   ALIQUOTE   IMU   ANNO  2012  -  
MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 3 DEL 
03/05/2012.          

 
 

             L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle 
ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori: 

 
                                                                          

VALESIO GIUSEPPE SINDACO P 
BAZZANO ANDREA CONSIGLIERE A 
MASOERO DAVIDE CONSIGLIERE P 
GRAZIANO GIOVANNI CONSIGLIERE P 
GALLESE MASSIMO CONSIGLIERE P 
RIGALDO MANUELA CONSIGLIERE P 
MONCHIETTI LIDIA CONSIGLIERE P 
BOSSO GIOVANNI CONSIGLIERE P 
MOSCOLONI PAOLA CONSIGLIERE P 
VITTONE UGO CONSIGLIERE P 
CASTELLI MAURO GIUSEPPE CONSIGLIERE P 
TORCHIO SILVANA CONSIGLIERE P 
CAULA MASSIMO CONSIGLIERE P 

  
      Totale presenti:  12  
      Totale assenti:     1 
 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno, Sig. Giorgio BORROMETI 
       

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALESIO GIUSEPPE 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

                                 Delibera di C.C. n. 20 del 26.09.2012 
 

PARERI PREVENTIVI 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          
    F.to DOTT.SSA ANNA RECCHIA 

 
 

Illustra l’argomento il Sindaco precisando che, al fine di fronteggiare la riduzione delle risorse 
assegnate al Comune di Verrua Savoia, nell’ambito del federalismo fiscale, si è reso necessario 
proporre la modifica delle aliquote IMU per garantire la corretta gestione ed il mantenimento 
dei servizi comunali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto n. 267; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del 3 maggio 2012, esecutiva a norma di 
legge, con la quale sono state deliberate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012 nella 
seguente misura: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr 
n. 917/1986 

 
0,76 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
0,76 % 

Immobili locati 0,76 % 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall’ultimazione dei lavori 

0,76 % 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

0,76 % 

Altri fabbricati 0,76 % 

 
a. l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito 

nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze in euro 200 
rapportate 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; 

b. la detrazione di cui al punto precedente 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;         

Richiamato in particolare il seguente comma dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 



 

 

applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

 
Considerato che: 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle assegnate al Comune di Verrua Savoia, subiscono nell’anno 2012 una riduzione, 
dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 
201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011 
come di seguito indicato: 

 
 
 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ATTRIBUITO 2011 239.159,04 

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ATTRIBUITA NEL 2011 84.376,62 

VARIAZIONI CONTABILI -4.425,57 

ATTRIBUZIONE SOMME PER SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SUI 
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 18.694,39 

RIDUZIONE ARTICOLO 28, COMMI 7 E 9 DEL DL 201/2011 -30.041,81 

COMPENSAZIONE PER MAGGIORE/MINORE GETTITO DA IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -90.359,39 

RISORSE FONDO SOSPESE FINO AD ASSEGNAZIONE DISPONIBILITA' 
PARI A RESTITUZIONI DA COMUNI A DEBITO -3.133,63 

TOTALE 217.403,28 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune ha subito 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del 
D.L.201/2011 e secondo le stime operate a luglio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
rispetto al gettito dell’ICI;  
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 
termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla 
base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
Ritenuto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 13, comma 
12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha 
stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare a 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 



 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Il Capogruppo di minoranza Ugo Vittone interviene e dichiara di non condividere l’aumento 
della determinazione delle aliquote IMU.  Afferma che le modifiche delle aliquote proposte da 
questa Amministrazione, dettate dall’esigenza di garantire l’equilibrio del bilancio  siano 
ingiustificabili in quanto l’aumento grava sempre sulle famiglie e sui cittadini. Ritiene invece 
che sarebbe stata un’operazione più corretta e ammissibile effettuare la diminuzione  delle 
spese. 
 
Risponde il Sindaco ed afferma che esprimere delle valutazioni è molto semplice, purtroppo 
effettuare delle manovre alla spesa prevista in  bilancio è molto articolato e complesso, in 
quanto  occorre tenere conto delle effettive somme  inscritte nel rispetto dell’osservanza del  
principio di vericidità del bilancio; 
 
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 
Presenti n. 12; 
votanti n. 12; 
voti  favorevoli n. 8; 
voti contrari n. 4 (Ugo Vittone, Mauro Giuseppe Castelli, Silvana Torchio, Massimo Caula) 
Astenuti n. 0; 
  

DELIBERA 
 

1. in conformità dell’art. 13, comma 6, di rideterminare per l’annualità 2012 l’aliquota di 
base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze già deliberata propria precedente 
deliberazione n. 3 del 3 maggio 2012, esecutiva a norma di legge, aumentandola dallo 
0,76% allo 0,85%.  

2. di dare atto che, per effetto della predetta modifica, le aliquote e le detrazioni IMU per 
l’anno 2012 sono stabilite come segue: 

 

 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr 
n. 917/1986 

 
0,85 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
0,85 % 

Immobili locati 0,85 % 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall’ultimazione dei lavori 

0,85 % 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

0,40 % 

Altri fabbricati 0,85 % 

a. l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze in 
euro 200 rapportate 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; 

b. la detrazione di cui al punto precedente 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; 

c. di considerare assimilate alle abitazioni principali le seguenti categorie di immobili: 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 

risultino locate. 

- l’immobile utilizzato ed in proprietà di unico contribuente costituito da più unità 
immobiliari della stessa categoria purché accatastabili unitariamente. Tale 
condizione è autocertificata dal proprietario e potrà essere accertata dall’Ufficio 
Tecnico Comunale. 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
4. di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Ugo Vittone, Mauro Giuseppe Castelli, 
Silvana Torchio, Massimo Caula) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                              Delibera di C.C. n. 20 del 26.09.2012  
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VALESIO GIUSEPPE     F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 
04.10.2012 
 
Verrua Savoia, 04.10.2012                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 
            

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 04.10.2012 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

          dott.ssa  Rosetta Gambino  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________ 
 
� Dichiarata immediatamente eseguibile  ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 
 
 
 
Verrua Savoia, lì _____________ 
 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 

 
Firma autografa su originale (conservato presso il Comune) 

 


