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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI FELETTO 

 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì quindici del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero 

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. AUDO GIANNOTTI GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. GARELLO LORETTA - Vice Sindaco Sì 

3. LICO GREGORIO - Consigliere Sì 

4. GOLA GUIDO - Consigliere Sì 

5. BACCHINI DARIO - Consigliere Sì 

6. BOLOGNA FRANCO - Consigliere Sì 

7. MOLINAR MIN ELENA -Consigliere Sì 

8. FORNERIS FABIO - Consigliere Sì 

9. MANZONI ROBERTO - Consigliere Sì 

10. FILIBERTO STEFANO - Consigliere No 

            

            

            

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa PALAZZO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDO GIANNOTTI nella sua qualità 

di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta 

municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 

percento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 

percentuali; 

 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze (C6 – C7 – C2), stabilendo che i comuni possono 

variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraiom1994, n. 133, stabilendo 

che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, 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 euro 50,00 per ciascun 

figlio di  età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 

l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00; 

 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta 

pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti 

gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota base 

dello 0,76 per cento; 

 

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 

come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di 

gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 

calcolata la differenza di gettito. 

 

Visto l’art. 13, commi 6 e 7, d.l. 201/2011, che, dopo aver fissato l’aliquota base valida per la 

definizione della quota di imposta riservata allo Stato e l’aliquota applicabile all’abitazione 

principale, demanda al Comune la facoltà di deliberare, in sede consiliare, aumenti o diminuzione 

delle predette aliquote. 

 

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 

quota d'imposta spettante allo Stato. 

 

Ritenuto che per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e per garantire l'erogazione dei 

propri servizi occorre aumentare le aliquote nelle misure seguenti: 
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-  PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ( C6 – C7 – C2, nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ognuna delle categorie indicate) dallo 0,40 per 

cento allo 0,50 per cento; 

 

 - PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI, AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI 
dallo 0,76 per cento allo 0,86 per cento. 

 

Ritenuto, altresì di confermare l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000. 

 

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 9 

Favorevoli n. 7 

Astenuti n. 2 (Sigg. FORNERIS – MANZONI) 

Contrari n. // 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

 

- ALIQUOTA RIDOTTA PARI 0,50 PER CENTO per l'abitazione principale e relative 

pertinenze ( C6 – C7 – C2, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ognuna 

delle categorie indicate); 

 

- ALIQUOTA BASE PARI ALLO 0,86 PER CENTO per tutti gli altri immobili, aree 

edificabili e terreni agricoli. 

 

-    ALIQUOTA RIDOTTA PARI 0,20 PER CENTO per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

 

2. DI STABILIRE che: 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 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 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 

massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00; 

 

3. 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; 

 

4. 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; 

 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'istruttore finanziario FANTINO 

Elvina. 
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Successivamente, Con votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 9 

Favorevoli n. 7 

Astenuti n. 2 ( Sigg.FORNERIS – MANZONI) 

Contrari n. // 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

Visto: 

Si esprime parere favorevole sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgd. n. 267/2000; 

 

 

Per la regolarità tecnica e contabile:      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

            F.to   Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il  Sindaco 
F.to : AUDO GIANNOTTI Giovanni  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 –comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)  
 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, all’Albo 
Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Feletto , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000 ). 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 
134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 

 
 


