
 
 ORIGINALE   
 COPIA  

       
          COMUNE DI FRUGAROLO            

          (Provincia di Alessandria) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

             N.35/12 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE RELATIVE 
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI AGLI ARTT. 13 D.L. 201/2011 
CONVERTITO IN L. 214/2011,  8 E 9 D.LGS 23/2011. 

L'anno  DUEMILADODICI   addì  VENTISETTE  del mese di OTTOBRE  alle ore 11,05 nella  
sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. 
 
Fatto l'appello risultano: 
 

N.  COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
 

1 GAZZANIGA  PIETRO X  
2 CAVANNA GIAN CARLO X  
3 CAZZULO GIAN FRANCO X  
4 CUOMO  GIOVANNI X  
5 DOGLIOLI  CATERINA X  
6 GANDINI  GIOVANNI X  
7 GATTI  CLAUDIA X  
8    GOVERNA  PIETRO X  
9 LORENZOTTI   ANNA MARIA X  
10 IEMMOLO  SALVATORE -    X 
11 TARDIOLO  LUIGI BERNARDO X  
12 ZANELLATO  DOMENICO -  X 
13 TRAVERSA CRISTIANA - X 
 TOTALE 10 3 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Dott. VISCA MARCO   Segretario Comunale, riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, presenti gli Assessori esterni LEGNARO Pier Giorgio e BRUNO 
Piera Olimpia, il Sig. GAZZANIGA  Pietro nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.  
 

 
 
 



 
 
DELIBERA N.35  - 27/10/2012 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE RELATIVE 
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI AGLI ARTT. 13 D.L. 201/2011 
CONVERTITO IN L. 214/2011,  8 E 9 D.LGS 23/2011. 
 
                                                
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs.  n° 23/2011 recante “Disposizioni  in materia di Federalismo 
Fiscale Municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Propria (IMU); 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita,l’equità e il consolidamento 
dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha modificato  il regime 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  prevedendo in particolare: 

• l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

• l’estensione della base imponibile  anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale e ai fabbricati rurali; 

• la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
VISTO altresì il D.Lgs 504/1992, istitutivo dell’ICI , al quale il sopra indicato Decreto rinvia in 
ordine a  specifiche  previsioni normative; 
CONSIDERATO che: 

• l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota  di base sino a 0,3 punti percentuali; 

• l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze come 
definite dall’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. 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 i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9, 
comma 3bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni  nella L. 133/94 e che i 
Comuni possono ridurre la suddetta aliquota  fino allo 0, 1%; 

RILEVATO che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare  adibita ad  abitazione principale  del 
soggetto passivo e per le altre pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare,   
€ 200.00, rapportate al periodo dell’anno  durante il quale si protrae  tale destinazione e che tale 
detrazione si applica anche  agli immobili individuati dall’art. 8 co. 4 del D.Lgs 504/92 e in 
particolare: 

• le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

• gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari ora 
Agenzie Territoriali per la Casa  (ATC); 

RITENUTO   che, rispettivamente,  ai sensi dell’art. 13 co. 9 e 9 bis D.L. 201/2011 convertito in L. 
214/2011 e s.m.i. i Comuni possono ridurre l’aliquota  fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti 
da soggetti passivi IRES, tra cui rientrano anche i soggetti di cui sopra e nel caso di immobili locati, 
nonché ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa  



 
 
Costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati 
e per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori ; 
 
RILEVATO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per l’abitazione principale a favore 
del soggetto passivo persona fisica è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
26 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; 
 
PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato  applicando l’aliquota di base dello 0,76%  sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione delle seguenti ipotesi: 

• Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa  adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e altri istituti 
comunque denominati; 

• Unità immobiliari  che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerati 
direttamente adibite ad abitazione principale, possedute 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 le stesse non risultino locate, nonché quelle 
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

• Immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio; 

• Casa coniugale assegnata all’ex coniuge a titolo di diritto di abitazione; 

 
RITENUTO opportuno evidenziare  che il D.L. 201/2011 ha espressamente  abrogato alcune 
disposizioni incompatibili  con la nuova disciplina del tributo in materia  di immobili assimilati 
all’abitazione principale ai fini della determinazione dell’aliquota e delle relative agevolazioni; 
 
RILEVATO che l’unica fattispecie assimilabile all’abitazione principale, ai sensi della vigente 
normativa di legge, è l’unità immobiliare posseduta  a titolo di proprietà  o usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito  di ricovero 
permanente, a condizione che il fabbricato non risulti locato,  se deliberata dal Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO che ai sensi dell’art. 4 comma 12 quinquies D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione attribuendo, ai fini dell’imposta in oggetto,  esclusivamente 
al coniuge assegnatario la qualifica di soggetto passivo in via esclusiva, cui spettano le agevolazioni 
previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze;  
 
RILEVATO, altresì, che il legislatore ha riscritto integralmente la disciplina in materia di 
agevolazioni relative all’IMU  prevedendo, in particolare ai sensi dell’art. 13 co. 3 D.L. 201/2011  
convertito in L. 214/2011,  che la relativa  base imponibile è ridotta del 50% nelle seguenti ipotesi: 

• fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs 42/2004, (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137/2002); 

• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono suddette condizioni; 



 
PRESO ATTO della relazione illustrativa del Sindaco; 
 
RILEVATO che sulla base dei dati aggiornati  in possesso dell’Ufficio Tributi,  al fine di garantire 
un gettito derivante  dalla nuova Imposta Municipale Propria (IMU)  sull’abitazione principale  
almeno pari al rimborso statale ora soppresso relativo  al mancato gettito dell’ICI  su tale tipologia 
di immobili, occorre  prevedere l’aliquota  dello 0,4%; 
 
RILEVATO inoltre che,  per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota 
spettante  al Comune un gettito  non inferiore a quanto il Comune introitava a titolo di ICI, sia 
necessario determinare, rispettivamente,  un’aliquota base dello 0,76% e dello 0,2% per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, senza prevedere ulteriori agevolazioni e aliquote ridotte, fatta salva 
l’ipotesi di assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta  a titolo di 
proprietà  o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero  o 
sanitari a seguito  di ricovero permanente, a condizione che il fabbricato non risulti locato; 
 
DOPO costruttiva discussione; 
 
VISTO l’art. 9 co 3 del D.L. 174/2012 che ha differito al 31 Ottobre 2012 il termine per deliberare 
le aliquote  e stabilire le relative disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2012;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 
267/2000  in ordine alla regolarità   amministrativa e del Responsabile del Servizio  Tributi in 
merito a quella tecnica del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);  
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
CON voti favorevoli  n°   9    e astenuti  n° 1 ( TARDIOLO Luigi Bernardo)      espressi in forma 
palese; 

 
DELIBERA 

1. di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 così 
come di seguito specificato: 

• aliquota base: 0,76%; 
• aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale  e relative 

pertinenze, come definite dall’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, 
preso atto che per pertinenze  dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate  nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  catastali indicate; 

• aliquota ridotta:  0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

2. di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota  ridotta e delle 
detrazioni spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza  in istituti di ricovero o sanitari  a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato e di non prevedere ulteriori 
agevolazioni e aliquote ridotte; 



 

3. di fissare l’importo minimo annuo  fino a concorrenza del quale  non sono dovuti versamenti  
e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicati: 

• versamenti volontari e in autoliquidazione € 10,00; 
• emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso  € 20,00; 
 

4. di dare atto che la presente  deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze, 
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dall’adozione dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

COMUNE DI FRUGAROLO 
(Provincia di Alessandria) 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 35/2012 
 (Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267) 

 
 
 
 
OGGETTO: . DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE RELATIVE 
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI AGLI ARTT. 13 D.L. 201/2011 
CONVERTITO IN L. 214/2011,  8 E 9 D.LGS 23/2011. 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Amministrativa della presente proposta di 
deliberazione; 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
======================================================================= 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di 
deliberazione. 
 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
======================================================================= 
 
Frugarolo, li 27.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE  APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

    IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Gazzaniga  Pietro                            Dott.Marco Visca 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15: 
 
dal  03/11/2012 al  19/11/2012 
 
Frugarolo, li   03/11/2012 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Marco Visca 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA  USO AMMINISTRATIVO 
 
Frugarolo, li 
 
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott. Marco Visca 
 
 
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva  il giorno _____________ 
 
Frugarolo, addì 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Marco Visca 
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