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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.   3 

(DEL 30/03/2012) 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELL'IMPO STA 
PROPRIA "IMU" ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

presso Palazzo Comunale, 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. Elladi Rinaldo - Sindaco Sì 
2. Chionetti Giuseppe - Vice Sindaco Sì 
3. Pesa Alfonso - Consigliere Sì 
4. Terreno Luca - Consigliere Sì 
5. Fulcheri Claudio - Consigliere Sì 
6. Sciolla Gianluca - Consigliere Sì 
7. Ferrero Silvia - Consigliere Sì 
8. Garelli Angelo - Consigliere Sì 
9. Sciolla Giuseppe - Consigliere Sì 
10. Clerico Mario - Consigliere Sì 
11. Porta Giulio - Consigliere Sì 
12. Sciolla Andrea - Consigliere Sì 
13. Clerico Elisa - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 0 

 
 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.ri: 
Ferrero Marienza - Assessore, Crosetti Paolo - Assessore, Berra Raffaella - Assessore. 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Mario Gervasi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Elladi Rinaldo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: DETERMINAZIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
PROPRIA "IMU" ANNO 2012           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione del Presidente; 
 
In esito alla seguita discussione; 
 
Considerato che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno nel Comune di Bastia Mondovì le 

consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali e che il 
Consiglio Comunale, stante l’intenzione degli Amministratori Comunali attualmente in carica 
di assicurare la continuità dell’attività amministrativa dell’Ente, si è riunito in data odierna per 
procedere all’approvazione: 

 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 in anticipo rispetto al termine del 30 giugno 

2012 stabilito dal comma 16-quater dell’art. 29 del decreto – legge 29.12.2011 n°. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24.02.2012 n°. 14; 

 
del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2011 in anticipo rispetto al 

termine del 30 aprile stabilito dall’art. 2 quater, comma 6, lett. a), della L. 04.12.2008 n°. 189, 
di conversione, con modificazioni, del D.L. 07.10.2008 n°. 154; 

 
Rilevato che l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 2 67 prevede che le deliberazioni con 

le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio 
di previsione; 

 
Vista l’istituzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 

del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modifi cazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, 
dell’imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 
Atteso: 
 
che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare: 
- l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
- l’Irpef e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione; 
 
che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°.  201, convertito, con modificazioni, 

nella L. 22.12.2011 n°. 214, le aliquote dell’impos ta municipale propria sono previste nelle 
seguenti misure: 

 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO (con possibilità di variazione in aumento o 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali); 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO (con possibilità di 

variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali); 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

(con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1 per cento); 
 
che 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 Testo Unico di cui al D.P.R.  
22.12.1986 n°. 917, che recita testualmente: “1. No n si considerano produttivi di reddito 
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 



strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si 
considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad 
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati 
o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis 
dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso 
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati; 

 
che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base 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; 

 
che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, mentre, se l'unità immobiliare è 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; 

 
che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di cui al precedente punto f) è 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

 
che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 

 
che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che, in tal caso, il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, 

del D.Lgs. 30.12.1992 n°. 504, che recita testualme nte: “4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ”; 

 
che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 
30.12.1992 n°. 504, che recita testualmente: “3-bis . Il soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni 
di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale ”; 

 
che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 
56, della L. 23.12.1996 n°. 662, che recita testual mente:  “56. I Comuni possono considerare 



direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata”; 

 
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 
dello 0,76 per cento, con la precisazione  che la quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria e che le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

 
che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto 

applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% 
per i terreni, i seguenti moltiplicatori: 

 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
 
-  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5; 
 
-  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
 
-  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nel-la categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° 
gennaio 2013); 

 
-  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 
-  130 per i terreni agricoli; 
 
-  110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola; 
 
che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e 
che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni; 

 
che il versamento dell'imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997 n°. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 
Osservato che l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201 , convertito, con modificazioni, 

nella L. 22.12.2011 n°. 214, attribuisce al Consigl io Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006  n°. 296, che testualmente recita: 
 
“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 



In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno “; 

 
Tenuto conto del fatto che l’odierna seduta consiliare è stata convocata per l’esame e 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Stante l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di Bastia Mondovì, in ragione 

dell’applicazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, dell’evolutività del quadro 
normativo di riferimento e delle stime effettuate riguardo al gettito IMU 2012 di competenza 
comunale, di non apportare per l’anno d’imposta 2012 alcuna modifica in materia di aliquote 
IMU rispetto a quanto in proposito stabilito per legge dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, 
convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214 e di fissare altresì la detrazione per 
l’abitazione principale agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU) nella misura di € 
200,00, senza disporre l’elevazione dell’importo base della detrazione stabilita in tale misura 
per legge, dando atto che la detrazione predetta è, per legge, maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad € 200,00; 

 
Evidenziato: 
 
- che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446, e, comu nque, entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
- che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti;  

 
- che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni suddette; 

 
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai Comuni e che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446; 

 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267, i pareri  favorevoli del 

Responsabile del Servizio Finanziario nonché dell’Ufficio Tecnico Comunale sotto il profilo 
della regolarità contabile e della regolarità tecnica, e del Segretario Comunale in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 13; 
votanti n°. 9 
astenuti n°. 4 (i Consiglieri di Minoranza Sigg. CL ERICO Mario, PORTA Giulio, 

SCIOLLA Andrea e CLERICO Elisa); 
favorevoli n°. 9;  
contrari n°. 0; 

 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI FAR CONSTARE CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
del dispositivo del presente provvedimento; 
 

2. DI STABILIRE, in ragione delle motivazioni illustrate in premessa, che, con 
decorrenza dal 01.01.2012, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 
applicate nel territorio del Comune di Bastia Mondovì risultano essere quelle 
corrispondenti alle aliquote base IMU determinate dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 
201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214; 
 

3. DI FISSARE, per l’anno d’imposta 2012, la detrazione per l’abitazione principale agli 
effetti dell’imposta municipale propria (IMU) nella misura di € 200,00, senza disporre 
l’elevazione dell’importo base della detrazione stabilita in tale misura per legge, 
dando atto che la detrazione predetta è, per legge, maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e 
che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 
 

4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 
15.12.1997 n°. 446 e, comunque, entro 30 (trenta) g iorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2012. 
 
 
 

 
 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n ° 267/2000: 
 

 
 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole . 
 
 

Il Sindaco 
 (Elladi Rinaldo) 

 
___________________ 

 
 
 
In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa esprime parere favorevole . 
 
 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Mario Gervasi) 

 
_____________________ 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Presidente 

F.to   Elladi Rinaldo 
 

_____________________________ 

 
Il Segretario Comunale 
F.to   Dr. Mario Gervasi 

 
_____________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dalla data odierna ai sensi dell’art.124, 1° comma,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bastia Mondovi' , lì _________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to   Dr. Mario Gervasi 

 
 
 
   

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

X 
 

 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000). 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Gervasi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale  
 
Bastia Mondovì, lì_________________________ Il Segretario Comunale 

Dr. Mario Gervasi 
 


