
  

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE  
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    25 
 

Oggetto: Aliquote IMU anno 2012 - Modifiche - Provvedimenti.  
 
L’anno  duemiladodici , addì  ventiquattro , del mese di  settembre,  alle ore  21 e minuti  
00,  nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  
PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PARODI Cav. Antonio  Sindaco   X  
    LEONE Marco  Consigliere   X  
    SANNAZZARO Davide  Consigliere   X  
    BERTOLA Federico  Consigliere   X  
    TESTA Giovanni Battista  Consigliere   X  
    CIGNA Roberto  Consigliere   X  
    BRAVO Patrizia  Consigliere   X  
    MULASSANO Giuseppe  Consigliere   X  
    ALASIA Nadia  Consigliere    X 
    TOSELLI Chiara  Consigliere   X  
    FUMERO Michele  Consigliere   X  
    MARTINELLI Marco  Consigliere   X  
    GRANDE Silvio  Consigliere   X  

      

Totale   12   1 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARODI Cav. Antonio   nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



  

IL    CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 Su relazione dell’Assessore al Bilancio TESTA Giovanni Battista; 
 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), a partire dall’anno 2012, fissandone l’applicazione a regime all’anno 2015; 
 
 Considerato che il sopraccitato art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce le aliquote nelle seguenti misure : 

- aliquota base 0,76% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti 
percentuali; 

- aliquota per abitazione principale 0,4% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di 
diminuirla fino a 0,3 punti percentuali; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% con possibilità da parte dei Comuni di 
diminuirla fino allo 0,1% 

- che le stesse devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Considerato, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 aprile 2012 è 

stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e sono state 
determinate per l’anno 2012 le aliquote nelle seguenti misure: 

- 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in D/10; 
- 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6, C7); 
- 0,86% Altre unità immobiliari compresi i fabbricati censiti nella categoria D/5 e le unità 

immobiliari inagibili e/o inabitabili; 
- 0,84% Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella 

categoria catastale “D” ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10; 
- 0,86% Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati ed abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate come abitazione principale e relativa 
pertinenza; 

- 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra; 
- 0,86% Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice; 
- 0,86% Terreni agricoli; 
- 0,86% Aree fabbricabili; 

 
Preso atto, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16 aprile 2012 ad oggetto: 

“Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012 – Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio 
Pluriennale per gli Esercizi 2012 – 2013 – 2014 – Programma Triennale Lavori Pubblici – Esame ed 
approvazione” si dava atto che la nuova imposta “I.M.U. sperimentale” veniva prevista, per l’anno 2012, 
nelle misure indicate all’articolo 2 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
I.M.U. ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 aprile 2012, con una 
previsione di incasso di €. 1.300.000,00; 
 

Evidenziato che, dalla pubblicazione delle proiezioni di entrate dell’I.M.U. e del fondo 
sperimentale di equilibrio per i Comuni ad opera del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF), risulta 
indispensabile, per il Comune di Cavallermaggiore procedere, ai fini della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio per l’anno corrente, rivedere e modificare le aliquote d’imposta previste all’art. 2 del 
Regolamento Comunale approvato con la sopraccitata deliberazione D.C.C. n. 12 del 16 aprile 2012; 

 
Visto l’art. 193 del D.Lgs 12 agosto 2000 n. 267; 

 
 Rilevato che l’art. 13 comma 12 del D. L 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 ha 

previsto che entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e le 
deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni I.M.U. con effetto dal 1° gennaio 2012; 



  

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 

 
Dato atto che, con decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno, il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 31 ottobre 2012 e di 
fatto, quindi, è posticipato a tale data anche il termine per determinare le aliquote ed i regolamenti dei 
tributi locali; 

 
 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio 
Comunale all’adozione del presente atto; 
 
 Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
 
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 
214; 
 
 Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali (Allegato “C”); 
 
 Assunti ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 i prescritti pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal 
Responsabile dell’Ufficio Tributi/Economato e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria (Allegato “A”); 
 
 Con n. 10 (dieci) voti favorevoli, n. 2 (due) voti contrari (TOSELLI Chiara, FUMERO Michele); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.): 
- 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in D/10; 
- 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6, C7); 
- 0,89% Altre unità immobiliari comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili con 

esclusione dei fabbricati censiti nella cat. D/5; 
- 0,86% Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella 

categoria catastale “D” ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10; 
- 1,06 Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 
- 0,89% Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati ed abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate come abitazione principale e relativa 
pertinenza; 

- 0,99% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra; 
- 0,89% Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice; 
- 0,89% Terreni agricoli; 
- 0,89% Aree fabbricabili. 

 
2) Di modificare l’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria I.M.U. 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 aprile 2012 di seguito riportato:  



  

Articolo 2 – ALIQUOTE D’IMPOSTA 
 

 1. Le aliquote sono determinate nelle seguenti misure: 
a) 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in D/10; 
b) 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6, C7); 
c) 0,86% Altre unità immobiliari compresi i fabbric ati censiti nella categoria D/5 e le unità 

immobiliari inagibili e/o inabitabili; 
d) 0,84% Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite 

nella categoria catastale “D” ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10; 
e) 0,86% Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati ed abitazioni concesse in 

uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate come abitazione principale 
e relativa pertinenza; 

f) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui 
sopra; 

g) 0,86% Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice; 
h) 0,86% Terreni agricoli; 
i) 0,86% Aree fabbricabili; 

 
con il nuovo art. 2 che così recita: 
 

Articolo 2 – ALIQUOTE D’IMPOSTA 
 

 1. Le aliquote sono determinate nelle seguenti misure: 
a) 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in D/10; 
b) 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6, C7); 
c) 0,89% Altre unità immobiliari comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili con 

esclusione dei fabbricati censiti nella cat. D/5; 
d) 0,86% Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite 

nella categoria catastale “D” ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10; 
e) 1,06 Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 
f) 0,89% Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati ed abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate come abitazione principale e 
relativa pertinenza; 

g) 0,99% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui 
sopra; 

h) 0,89% Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice; 
i) 0,89% Terreni agricoli; 
j) 0,89% Aree fabbricabili; 

 
3) Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

I.M.U composto da n. 12 articoli è allegato alla presente deliberazione e ne fa parte integrante e 
sostanziale (Allegato “ B “). 

 
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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, al fine della sua pubblicazione nel sito informatico dello stesso Ministero. 

 



  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto , confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PARODI Cav. Antonio  

 
 

IL CONSIGLIERE  
F.to LEONE Marco 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pre torio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè  
dal   5/10/2012 al  20/10/2012, 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì,  5/10/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 ����  in data ____________ , perchè dichiarata immediat amente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e  s.m.i.); 

 
 ����   in data 15/10/2012 ,   per la decorrenza dei ter mini di cui 
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.200 0 e s.m.i. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrat ivo. 
Lì,   5/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( SALVATICO Dott. Fabrizio) 

 
 

 


