
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     2

OGGETTO :
IMU E VARIAZIONE DI BILANCIO 2012.

L’anno  duemiladodici addì  quattordici del mese di  febbraio alle ore 18 e minuti 40 nella solita sala
delle riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in
oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mara MAURINO  Vice Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Alessandro BIZZOTTO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

Totale  16   1
Assessori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
BRUNO FRANCO Fabio  ASSESSORE   X
Massimo TURAGLIO  ASSESSORE   X
Fabrizio COMBA  ASSESSORE   X

Totale   3
Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Segretario Comunale.
Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Entrano in sala i Consiglieri FILIPPONI Fabrizio e GOSSO Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito all’IMU, coadiuvato dal Segretario comunale. In particolare, essi evidenziano,
sulla base anche della partecipazione del personale a seminari di approfondimento, l’estrema incertezza sia
del gettito derivante effettivamente al Comune dall’applicazione del tributo, sia l’incognita della consistenza
della riduzione dei trasferimenti erariali, determinata da plurime disposizioni: da quella correlata alla
riduzione del numero degli assessori e consiglieri, a quella riferita alle decurtazioni applicate con le ultime
disposizioni a salvaguardia del bilancio dello Stato, ecc. Vanno inoltre considerate le ricadute (con ulteriore
riduzione dell’introito, per i Comuni) sulla consistenza del gettito Irpef. Viene altresì evidenziato che
soltanto con il 2013 sarà possibile eventualmente disporre delle modulazioni di aliquota, avendo a
disposizione soltanto a fine 2012 la consistenza del gettito effettivo e dell’ammontare delle decurtazioni dei
trasferimenti.
Il Sindaco evidenzia che alcuni Comuni hanno operato delle scelte particolari, quali incrementare le aliquote
per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, al fine di salvaguardare l’ammontare del gettito per il
Comune in misura non inferiore a quanto in precedenza incassato da ICI o dal fondo statale di riequilibrio; è
evidente, aggiunge, che in futuro occorrerà operare delle valutazioni circa le politiche da  attuare, nell’ambito
delle quali parrebbe maggiormente equo un intervento sulle aliquote IMU piuttosto che l’introduzione
dell’addizionale Irpef.

Considerato che con l'art.13 del D.L. 201/2011, convertito in legge n.214/2011 è stata anticipata al 1
gennaio 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria, c.d. IMU (ex ICI) precedentemente introdotta
con il D.Lgs. 23/2011 che ne prevedeva l’applicazione a partire dal 2014;

Dato atto che l’imposta ha come:
- presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli,  siti nel territorio dello Stato, a

qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa e compresa l'abitazione principale e relative pertinenze;

- soggetti passivi quindi sono tutti i proprietari degli immobili,  sopra descritti, ovvero i titolari di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio
dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;

- la base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è
costituito da quello che risulta applicando i seguenti nuovi moltiplicatori, all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto rivalutate del 5% e vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione:

- fabbricati di cui al gruppo catastale A – escluso A/10 – e C/2, C/6 e C/7: 160
- fabbricati di cui al gruppo catastale B , C/3, C/4 e C/5: 140
- fabbricati di cui al gruppo catastale A/10: 80
- fabbricati di cui al gruppo catastale D/5: 80
- fabbricati di cui al gruppo catastale D: 60, elevato a 65 dal 1/1/2013
- fabbricati di cui al gruppo catastale C/1: 55
- terreni agricoli: il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione e rivalutato del 25%,
un moltiplicatore pari a 130. Ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola è applicato un coefficiente pari a 110.

- una detrazione per la prima casa di 200 euro con  ampliamento della detrazione fino ad un massimo di
400 euro (per ogni figlio convivente sotto i 26 anni  è  possibile aggiungere 50 euro alla franchigia di
esenzione fissata a 200 euro), per un massimo di 600 euro di detrazione;

− le aliquote base stabilite dalla suddetta norma, sono le seguenti:
ALIQUOTE IMU

abitaz. principali 0,4%
comodato d’uso gratuito non previsto
altri fabbricati 0,76%
aree fabbricabili 0,76%
anziani che trasferisce  residenza in casa di riposo equiparata abit. principale quindi 0,4%
TERRENI AGRICOLI



zona montana esente
zona pianura
(posseduti e condotti da coltivatori agricoli)

0,76%

zona pianura (NON coltivatori agricoli) 0,76%
FABBRICATI RURALI di abitazione (A/6) 0,4% se abit.  princip.

0,76% se altri fabbr.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (D/10) 0,2%
FABBRICATI FATISCENTI E INAGIBILI 0,76%

Considerato che la stima del gettito Imu 2012, può essere determinata solo sulla base delle entità
attualmente note, in mancanza di valutazioni analitiche basate sull'esperienza e su una banca dati Imu, ora in
corso di definizione;

Atteso che la previsione del gettito Imu ad aliquote base, può essere presumibilmente stimata in euro
1.392.481, di cui euro 39.678 per Imu sull'abitazione principale, per netti euro 1.352.803 di cui il 50% (euro
676.401) è la quota destinata allo Stato;

Considerato ancora che, a partire dalla suddetta valutazione dell'Imu, si è determinata, la
corrispondente entità del fondo sperimentale di riequilibrio, tenendo conto delle variazioni compensative Imu
e dei tagli previsti 2012 (mancata compensazione Iva 2011, mancato gettito addizionale energia elettrica
2011, differenza tra gettito Ici e gettito Imu, taglio aggiuntivo 2012 ex d.l. 78/2010, taglio ex d.l. 201/2011
art.28), risultato  che dovrebbe  determinare un pareggio tra quella che era l'entrata Ici (505.000 euro),  l'Imu
quota Comune e la stima, peraltro molto presuntiva, del FSR;

Ritenuto, pertanto, opportuno:
− applicare le aliquote di base dell'Imu
− rendere atto che, per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, come previsto dell'art.13 c.2 DL. 201/2011. Nel caso in
cui siano presenti più unità immobiliari appartenenti alla  medesima categoria catastale, si stabilisce
che venga considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con la rendita più elevata;

− effettuare la corrispondente variazione di Bilancio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 21/12/2011, con la quale veniva

approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2012, senza previsione dell'IMU;
Vista la variazione da apportare al Bilancio 2012, così come indicato nell'unito prospetto che

costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Visto l'art.42, Comma 2, lett.b) e 175 Comma 2 del T.U. 267/2000, ai sensi dei quali competono al

Consiglio l'approvazione del Bilancio di Previsione e delle Variazioni di Bilancio;
Ritenuto sussistenti i motivi di urgenza, che giustificano l'adozione dell'atto da parte del Consiglio

Comunale;
Richiamato il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 09/02/2012 con

protocollo n.1798;
Dato atto del parere favorevole espresso nella seduta della Commissione Comunale al Bilancio

svoltasi in data 13/02/2012, con protocollo n.1924 del 14/02/2012;
Dato atto che il Bilancio Pluriennale non viene modificato;
Considerato che il PEG e la Relazione Previsionale Programmatica vengono modificati come da

allegati;
Dato atto che viene rispettato il Patto di Stabilità in termini di competenza mista come da parere

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l'art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente

Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U.

18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
– parere favorevole del Responsabile Imu in ordine alla regolarità tecnica in data 08/02/2012;
- parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica contabile, in

data 08/02/2012;
Con voti N.14 favorevoli e N.2 astenuti (COERO BORGA Luciana - FENOGLIO Egidio), espressi

nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -



– di applicare le aliquote di base dell'Imu, come da  legge dello Stato;

– di rendere atto che, per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, come previsto dell'art.13 c.2 DL. 201/2011. Nel caso in cui siano
presenti più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastale, si stabilisce che venga
considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con la rendita più elevata;

– per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.42, comma 4 del T.U., di apportare al Bilancio
dell'esercizio 2012 la variazione di bilancio descritta nei prospetti allegati, al quale costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che i totali di competenza che
pareggiava in Euro 5.529.385,66 pareggia ora in Euro 5.544.785,66;

– di dare atto che viene rispettato il Patto di Stabilità in termini di competenza mista;

– di rendere atto che, in dipendenza della presente variazione, il Bilancio Pluriennale non subisce
variazione, il PEG e la Relazione Previsionale e Programmatica vengono modificati come da allegati.

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.133 e art.134 del T.U.
18/08/2000, n.267.

********

B.R./P.E.



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco
( Flavio MANAVELLA)

Il Segretario Comunale
( Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con

decorrenza dal 07/03/2012 al 22/03/2012_.

( N. di registro delle pubblicazioni ___________ ).

Prot. n. 3062  del 07/03/2012_

contestualmente all’affissione all’albo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data _________________ per:

decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 nel combinato
disposto con l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

Bagnolo Piemonte, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO


