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C o p i a  

 
 

COMUNE DI LA MORRA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DELIBERA CC N. 13 DEL 
30.04.2012  -  MODIFICA  DELLE ALIQUOTE           

 
L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di settembre alle ore ventuno e 

minuti dieci nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOSCO GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. SAMPO' GIANFRANCO - Consigliere Sì 

3. VOERZIO ROBERTO - Consigliere Sì 

4. BORGOGNO LUCIANO - Consigliere Sì 

5. GALLINA PAOLA - Vice Sindaco Sì 

6. OBERTO ANGELA - Consigliere Sì 

7. ALFERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

8. GIACHELLO ALBERTO - Consigliere Sì 

9. MASCARELLO BENITO - Consigliere Giust. 

10. ASCHERI MARIALUISA - Consigliere Sì 

11. BOGLIETTI ROSANNA - Consigliere Sì 

12. ALLUTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

13. MASCARELLO Rosanna - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DI IORIO Dott. SILVANA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.        
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CC n. 31/2012 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DELIBERA CC N. 13 DEL 30.04.2012 – 

MODIFICA DELLE ALIQUOTE  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
Comuni del territorio nazionale; 
 
 RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 del  30.04.2012, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote per l’anno 
2012 nei seguenti termini:  

• Aliquota dello 0,4% per le unità   immobiliari adibite ad abitazione principale 
del contributo e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 8 agosto 2012, di modifica del Decreto 

Ministeriale 4 maggio 2012, con il quale sono state ridefinite le modalità di 
alimentazione e riparto del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per i Comuni per il 
2012; 

 
VISTI i dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal 

Ministero dell’Interno relativi, rispettivamente, alle stime aggiornate del gettito 
dell’Imposta Municipale Propria e alle spettanze inerenti il Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio per il corrente esercizio finanziario;  

 
VISTO l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (c.d. “spending review” – revisione 

della spesa) convertito, con modificazioni, nella L. 315/2012, che prevede un 
ulteriore taglio del predetto fondo;  

 
RAVVISATO che dalle predette pubblicazioni di dati e dalla determinazione 

del taglio di cui al precedente capoverso si desume una considerevole contrazione 
delle spettanze a favore di questo Ente;  

 
 PRESO ATTO del disposto di cui all’art. 13, comma 12-bis, terzo periodo, del 
D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 201/2011, secondo il quale 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, e che 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 fondo sperimentale di riequilibrio e ai 
trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie 
Locali del 1° marzo 2012; 
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 CONSTATATA  la necessità, al fine di garantire l’equilibrio e il pareggio del 
bilancio per il corrente anno, di procedere ad una ulteriore rideterminazione delle 
aliquota dell’imposta in oggetto; 

 
RICHIAMATO l’art. 13 c. 12 bis del D.L. 201/6.12.2011 che prevede: 
…omissis…”Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro 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 dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica 
delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 
30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 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, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relative alle aliquote e alla 
detrazione del tributo” 

 
RITENUTO pertanto di rideterminare le aliquote nei seguenti termini:  
 

• Aliquota dello 0,45% per le unità   immobiliari adibite ad abitazione principale 
del contributo e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• Aliquota dello 0,78% per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;  
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri in merito ed in particolare quelli dei 

Consiglieri di minoranza i quali si dichiarano contrari all’aumento dell’IMU 
consegnando al Segretario la dichiarazione di voto da allegare agli atti;  

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 
Con  n.ro 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Ascheri Marialuisa, Boglietti 

Rosanna e Alluto Giuseppe)  resi per alzata di mano  
 
 

D EL I B  E R A 
 

 
1) DI APPROVARE , la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, 

per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) DI MODIFICARE, per l’anno 2012, le aliquote per l’imposta municipale proria,  
approvate con delibera CC n. 13 del 30.04.2012, nei seguenti termini:  

 

• Aliquota dello 0,45% per le unità   immobiliari adibite ad abitazione 
principale del contributo e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• Aliquota dello 0,78% per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;  
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3) DI CONFERMARE le detrazioni del tributo già stabilite al punto 2) della 
deliberazione CC n. 13 del 30.4.2012, nei seguenti termini:  

• Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

• Per l’anno 2012 la 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 
destinata ad abitazione prinvipale, fermo restando che l’importo 
massimo della detrazione pe figli non può essere superiore ad € 
400,00; 
 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 
1 comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2012; 

 
5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 

dell’economia  e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni 
dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue 

Il Presidente 
F.to : BOSCO GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DI IORIO Dott. SILVANA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 02/10/2012 all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/10/2012 al 17/10/2012 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
La Morra , lì 02/10/2012 

Il Segretario Comunale 
F.to : DI IORIO Dott. SILVANA 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

La Morra , lì 02/10/2012Il Funzionario Incaricato 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

F.toDI IORIO Dott. SILVANA 
 

 


