
 

C O M U N E  D I  M U R A Z Z A N O  
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 
 

 

 

           
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2012.-  
 
 

 L’anno DUEMILADODICI addì DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 
17,30 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

 
1)-GALLI Vito Giovanni 

2)-MANFREDI Giorgio                                                         
3)-MANUELLO Marino                                                                                                                        
4)-BERNARDI Gianna 

5)-MANERA Piergiorgio 
6)-MERIGGIO Claudio 

7)-BERGOGLIO Piera 
8)-FERRERO Marco 
9)-GONELLA Carla                                                                               
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10)-SCARABOSIO Luciano 

11)-MERIGGIO Giancarlo 
12)-BRACCO Riccardo 
13)-BARBERO Fabrizio                        
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 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra CHIABRA 

Dr.ssa Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI Vito Giovanni – 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

COPIA 

DELIBERAZIONE  
N. 33 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 VISTI agli 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 viene 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 ; 

 
 TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale 

propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 

n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli 
enti locali di cui all’articolo 52 del citato Decreto Legislativo n.446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento 
 
 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
 VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001;  

 
 VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 

 
 CONSIDERATO 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 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 

 DATO ATTO che con D.L. n. 201/2011 all’art. 13 c. 12 convertito dalla 
Legge 214/2011 veniva fissata alla data del 30.9.2012 il termine per approvare o 
modificare le aliquote e le detrazioni IMU; 

 
 ATTESO il D.M. 2 8.2012 posticipava comunque l’approvazione del Bilancio 

di previsione 2012 al 31 ottobre 201; 
 
 VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale  

Propria (I.M.U.) approvato con delibera consiliare n. 32 in data odierna; 
 
 VISTO il D.Lgs14.03.2011 n. 23 - Art. 9, comma 8; 

 



 TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 

base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per 
i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito 
riportato : 

 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
 TENUTO CONTO 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, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ; 
 
 CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 

dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
 EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, 
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200 ;  
 

 EVIDENZIATO 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. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria. 
 

 VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio circa la regolarità 
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 4, del D. 
Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 
 CON votazione espressa per alzata di mano e all’unanimità di voti – 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012 : 
 



 ALIQUOTA DI BASE     0,9 per cento 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 per cento 
 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

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

del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
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 oppure l’importo complessivo 
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 

modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  
 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 32 del 19.10.2012; 

 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Gonella 

Cristina, Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo; 
 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

 

******************** 

 
 



 Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

 
      IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM.LE 
F.to Galli Vito Giovanni                                  F.to Maria Gabriella Chiabra 

                                                                   

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
N.         Reg. pubbl.  

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale viene/venne pubblicata il giorno 05.11.2012 
all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì 05.11.2012 
  Il Segretario Comunale 
 F.to Maria Gabriella Chiabra 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione: 
X  è divenuta immediatamente esecutiva in data 19.10.2012 ai sensi dell’art.      

    134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000; 
    è divenuta esecutiva in data ___________________ trascorsi  dieci giorni dalla  
    pubblicazione.   

 
Lì, 19.10.2012                                                                               
 Il Segretario Comunale 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Lì  
 

 
IL SEGRETARIO COM.LE 


