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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10  DEL 05/04/2012 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' ANNO 2012.           
 
L’anno duemiladodici  addì cinque  del mese di aprile , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

COMERRO Teresio - Presidente Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco Sì 
MONDINO Luca - Consigliere No 
MORIZIO Carlo - Consigliere Sì 
FORMIA Marino - Consigliere Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere Sì 
BARENGO Ramona - Consigliere No 
BOERO Franco - Consigliere Sì 
DEL GIUDICE Giusy - Consigliere Sì 
DI MARCO Stefania - Consigliere Sì 
MACONE Flavio - Consigliere Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere Sì 
FORMIA Marco - Consigliere Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti:  15 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L' ANNO 2012.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. n. 201 del 6/12/2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 
214/2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale 
a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale 
fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel 
medesimo Decreto Legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.121992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto 
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO  il D.Lgs. 15.12.1997  n. 446,  ed   in   particolare l’ art.  52   nonchè   l’ art. 59,   limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
RILEVATO come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per 
l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di 
conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
RILEVATO  che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, 
intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della 
stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’ unità ad uso abitativo”; 
 
ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in 
aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
VISTI  inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le 
aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 
per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti 
di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue: 

o Aliquota ordinaria: 0,76%; 
o Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate: 

0,40%; 
o Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30.12.1993 n. 

557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133: 0,10%; 
 
PRESO ATTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 
e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12.2011, come sopra convertito; 
 
DATO ATTO  che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’articolo 3 comma 48 della legge 23 
dicembre 1996 n. 662, i moltiplicatori determinati dall’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011 convertito 
con modificazioni dalla Legge 214/2011; 



 
RITENUTO, altresì, stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze, come sopra indicate; 
 
RILEVATO  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello 
stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra 
definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
PRECISATO che l’importo   complessivo   della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(€ 200,00), non può superare l’importo massimo di € 400,00; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’ Interno che differisce al 31.3.2012 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012, nonchè il comma 16-quater dell’articolo 29 del   Decreto Legge 
29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che differisce 
ulteriormente il suddetto termine al 30 giugno 2012; 
 
VISTO il parere del Revisore. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, nonché il regolamento di contabilità. 
 
DATO ATTO  che sulla proposta hanno espresso i pareri favorevoli i Responsabili del Servizio sotto il 
profilo tecnico e sotto il profilo contabile, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che sono presenti n. 15 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e 
che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  

 
UDITA la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale; 
 
UDITI i seguenti  interventi: 
Il consigliere FORMIA: ritiene prematuro deliberare sull’IMU per l’oggettiva indeterminatezza della 
normativa statale in continua evoluzione; non condivide comunque l’impostazione data alla proposta 
della maggioranza: troppo alta l’aliquota prima casa il cui gettito doveva essere caricato maggiormente 
sulle seconde case. Eccessivo altresi’ il carico sui terreni edificabili in un periodo di crisi come il 
presente; 
 
CON VOTAZIONE resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli:10 
contrari: 5 (BRUNO Giorgio – BARBERIS Mauro – MACONE Flavio – FORMIA Marco – FIORESE 
Fabrizio) 
astenuti:0: 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di stabilire, per   quanto in   premessa specificato,  le seguenti   misure   di   aliquota   e detrazione per 
     abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per l’anno 2012: 
 



DESCRIZIONE ALIQUOTA 
Aliquota ordinaria 0,76% 
Aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 
pertinenze, con le precisazioni di legge. 

0,50% 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 comma 3 bis 
del DL 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. 133/1994. 

0,10% 

Aliquota per aree edificabili 1,06 % 
 
2) di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 
4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

 
3) di   stabilire nella   misura   di € 200,00   la detrazione   per   “abitazione principale”,   e   per le relative 
     pertinenze, come in premessa indicate; 
 
4) di dare atto altresì: 

o che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, D.L. n. 
201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia 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; 

o che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

o che l’abitazione principale, intesa dal legislatore, è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente”, e che le pertinenze della stessa “sono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

o che i terreni agricoli compresi nei fogli di mappa n. 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21 del Catasto terreni di Mazzè sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale 
propria;  

5) di dare atto che i valori delle aree fabbricabili sono quelli di cui alla delibera C.C. n. 4 del 15/02/2010       
che qui si riportano per comodità di lettura: 

 
Terreni edificabili a vocazione residenziale    Ter reni edificabili a vocazione terziaria/commerciale 

         Industriale/artigianale 
 Capacità insediativa esaurita  €/mq. 31,50   Aree per nuovi impianti  €/mq. 14,65 
 Lotti interclusi a tipologia vincolata €/mq. 21,50   Impianti esistenti e confermati  €/mq. 18,00  
 Aree di completamento  €/mq. 29,00   Aree da riordinare e completare €/mq. 18,00 
 Aree di nuovo impianto  €/mq. 29,00   Aree da riordinare e completare (S.U.E.)€/mq.  9,00 
 S.U.E. / P.E.C.   €/mq. 17,65   S.U.E./P.E.C./P.I.P.   €/mq.  9,00  
         Aree agricole speciali,di sviluppo 
         turistico al servizio delle aree di sviluppo 

                       turistico, ecc.   €/MQ. 2,00  
 

 
6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n.   

201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà 
introitata all’apposito capitolo del Bilancio dell’esercizio 2012; 

 
    7)  di dare   atto che   è riservata   allo Stato   la   quota di   imposta pari   alla metà  dell’importo calcolato 
         applicando   alla base   imponibile di tutti   gli immobili,   ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
         relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al comma   

6, primo periodo del D.L. n. 201/11 , e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

 
8) di provvedere   ad inviare, nelle   forme di   legge, copia  conforme   del  presente   provvedimento, ad 



     intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 
dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione n. 
214/2011. 

 
 

*************** 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Tiziana Ronchietto 

 
b) alla regolarità  contabile del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
COMERRO Teresio 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 186 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 12/04/2012 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
�  dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n.  
267/2000); 
�  in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


