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DELIBERAZIONE N .  9 

 
 

COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 
                  PROVINCIA DI ALESSANDRIA

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA 
(I.M.P.) PER L’ANNO 2012 
 
 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore 15,10  nella Sala delle 
adunanze. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano i Signori: 

N. 
d’ord . 

COGNOME E NOME Pres Ass  

1 MAZZARELLO Mario  X   
2 MAZZARELLO Rosa  X    
3 GEMME Ernesto X   
4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo X    
5 BAGNASCO Dario X   
6 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe X    
7 BERTIN Davide X   
8 POROTTO Germano X   
9 BERTA Francesco X   
10 FIORAVANTI Tiziana  X  
11 GERA Fabrizio X   
12 ROBINO Edgardo X   
13 MELONCELLI Francesco  X  

TOTALE 11 2  

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Cacopardo Dr. Francesco il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mazzarello Mario, Sindaco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
D.Lgs 267/2000. Art. 49. 

Pareri espressi dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla: 
REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO 
Dott.ssa Michela BIANCHI 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa 
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata  la legge delega in materia di federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42, emanata in attuazione 
dell'art. 119 della Costituzione; 
 
Richiamati gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, contenenti disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale, che istituiscono l'Imposta Municipale Propria (I.M.P.) in sostituzione, per la 
componente immobiliare, dell'I.R.P.E.F. e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 
ai beni non locati e dell'I.C.I., a decorrere dall'anno 2014; 
 
Premesso che: 

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modifiche in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successivamente modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 
aprile 2012, n. 44, anticipa l’applicazione dell'I.M.P., in via sperimentale, dall'anno 2012; 

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con propria deliberazione 
consiliare, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota, sino a 0,2 punti 
percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.p.r. n. 917 del 1986, ovvero in 
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati e fino allo 0,38 per cento per i 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; 

- dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013, 
la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché  
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400,00; i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo 
della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio; 



 
Dato atto che: 

� per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'I.M.P. è stato effettuato, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di 
base e la detrazione previste dalla legge e che la rata di dicembre sarà versata a saldo dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote deliberate dal singolo Comune, 
con conguaglio sulla prima rata; 

� l’art. 4, comma 12 bis del D.L. 02/03/2012, n. 16 dispone che i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote ed alla detrazione dell’imposta 
municipale propria, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e all’art. 
1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con il gettito della prima rata, entro il 30 settembre 2012; 

 
Considerato, inoltre,  che: 

- l’art. 13 – comma 17 – e l’art. 28 - commi 7 e 9 - del D.L. 201/2011 prevedono ingenti riduzioni al 
Fondo Sperimentale di Riequilibrio, in aggiunta a quelli gia disposti da precedenti provvedimenti 
legislativi, che incidono significativamente sul bilancio comunale; 

- l’art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 prevede una ulteriore riduzione al Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio che sarà fissato con  decreto ministeriale entro il prossimo 30 settembre; 

- per l'anno 2012 i Comuni iscrivono 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’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento 
da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 
ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR ed ai trasferimenti erariali, in esito ai dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo in Conferenza 
Stato-Città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con DPCM, su proposta del Ministero 
dell’economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del 
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, nonché sui risultati dell’accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite 
dall’art. 13 del DL 201/2011 e s.m.i. per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012; 

 
Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 
 
Ritenuto necessario, in seguito alla verifica del gettito dell’acconto del mese di giugno dell'imposta e del 
permanere degli equilibri di bilancio, proporre l'adozione delle seguenti aliquote, al fine di mantenere lo 
stesso livello dei servizi in atto erogati; 
 
Visti: 

- il T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 
 

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato; 
 
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 
- presenti  11 
- astenuti    2  
- votanti    9 
- voti favorevoli    9  
- voti contrari    0  
 
 
 



DELIBERA 
 

Di adottare, per l'anno 2012, le seguenti variazioni sulle aliquote di base dell’imposta municipale propria 
specificate in premessa: 

� abitazioni principali e unita immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7 considerate pertinenze come 
indicato dalla legge: + 0,05 (+ zero virgola zero cinque) sull'aliquota prevista dalla normativa al 
tempo vigente (aliquota applicabile attualmente 0,45%) con detrazione €. 200,00 maggiorata di 
50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale; 

� tutti gli altri immobili, aree edificabili e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta 
non richiamate espressamente nelle casistiche precedenti + 0,04 (più zero virgola zero quattro) 
sull'aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (aliquota applicabile attualmente 0,80%); 

� fabbricati rurali ad uso strumentale: nessuna variazione sull'aliquota prevista dalla normativa al 
tempo vigente (aliquota applicabile attualmente 0,20%); 

 
Di dare atto che le aliquote adottate con il presente provvedimento: 

- dovranno essere pubblicate in forma integrale sul sito INTERNET del Comune di Francavilla Bisio 
www.comune.francavillabisio.al.it; 

- dovranno essere trasmesso all’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) per la pubblicazione 
nella Banca dati nazionale http://portale.webifel.it/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Mario MAZZARELLO) 

________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 
__________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N.  186 Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 05/10/2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 
___________________________ 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data __________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

______________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


