
ORIGINALE 

 
CITTÀ DI CARMAGNOLA 

 

(PROVINCIA DI TORINO) 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 103 

 
 

OGGETTO:  Rideterminazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (I.MU) per l’anno 2012. 

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre, alle ore 22:44, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e 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: 

 
  N.        Cognome e nome                                             Presente     Assente 
 
     1.       TESTA Silvia Sindaco  X 
     2.       BIASIBETTI Giuliano Consigliere  X 
     3.       CAGGIULA Flavio Consigliere  X 
     4.       CAMMARATA Alessandro Consigliere  X 
     5.       DURGONI Maria Antonietta Consigliere  X 
     6.       GAMNA Emilio Consigliere  X 
     7.       MANDARANO Giuseppe Presidente del Consiglio  X 
     8.       MANISSERO Livio Consigliere  X 
     9.       OTTENGA Fabrizio Vice Presidente  X 
   10.       PAMPALONI Massimiliano Consigliere  X 
   11.       PICCOLO Angelo Consigliere  X 
   12.       RANDAZZO Sergio Consigliere  X 
   13.       REGINATO Roberto Consigliere  X 
   14.       SALAMONE Alessandro Consigliere  X 
   15.       SIBONA Paolo Consigliere  X 
   16.       TARICCO Luigi Consigliere  X 
   17.       TUNINETTI Alberto Consigliere  X 
  
 
Assume la presidenza il Sig.  MANDARANO Giuseppe 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  SACCO BOTTO Anna 
Assistono alla seduta gli assessori: BERTERO Giuseppe, CAON Pio, CAVALLINI Gianni, 
FERRETTO Graziana 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

SP/ 
 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 29/10/2012 
 
 
Oggetto Rideterminazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (I.MU) per l’anno 2012. 
 
 
Vista la L. 05/05/2009 n. 42 “Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell’art. 119 della Costituzione”; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, che istituiscono a decorrere 
dall’anno 2014 l’imposta municipale unica; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 
22.12.2011 n. 214, modificato dal D. L. 02.03.2012 n. 16 convertito in L. 
26.04.2012 n. 44, che anticipa l’I.MU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Considerato che la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l’Imposta 
Comunale sugli Immobili (I.C.I.); confermando le stesse modalità di calcolo 
dell’imposta e con aggiornamento dei moltiplicatori per il calcolo del valore 
imponibile, delle nuove aliquote e detrazioni; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, 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; 
 
Visto il c. 12 bis dell’art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/11 che stabilisce il 
termine del 30 Settembre 2012, in deroga all’art. 172 c. 1 lett. e), del T.U. 267/2000 
ed art. 1 comma 169 della L. 296/2006, per approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
Richiamato D.M. 02/08/2012, che ha differito ulteriormente il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 
31/10/2012; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 24/09/2012 con cui è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
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 Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22.12.2011 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: 
 
 



aliquota consentita 
cespite aliquota base variazione 

minima massima 

abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,40 -/+ 0,2 0,20 0,60 

fabbricati rurali strumentali 0,20 - 0,10 0,10 0,20 

altri immobili 0,76 -/+ 0,3 0,46 1,06 

 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, sino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00= 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 in egual misura a 
prescindere dalla quota di possesso; 
 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo 
complessivo di € 600,00=; 
 
Preso atto che l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di entrate di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 
446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
Visto il comma 156 dell’art. 1 della L. 296 del 27/12/2006 che ha stabilito la 
competenza del Consiglio Comunale per l’approvazione delle aliquote I.C.I.; 
 
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 0,76 per cento. La quota d’imposta risultante è 
versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
Considerato che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell’Economia e finanze, da emanarsi entro il 10/12/2012, si 
provvederà, sulla base del gettito della prima rata I.MU, nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e delle detrazioni stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, al fine di 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
Vista la propria deliberazione n. 60 del 28/06/2012; 
 
Valutato il gettito dell’imposta in oggetto sulla base degli acconti già versati e 
ritenuto di poter introdurre alcune facilitazioni; 
 

− Preso atto che il Responsabile del Servizio ed il Responsabile della Ragioneria 
hanno espresso, ciascuno per quanto di sua competenza ex. art. 49 del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267), i 
pareri favorevoli riportati in calce; 

 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 

 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
 
 
 



 
 
 
 
2. Di approvare per l’anno 2012 le aliquote per l’Imposta Municipale, nelle seguenti 

misure: 
 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIA 
 
 
 
 

 
ALIQUOTE 
(per mille) 

 

DETRAZIONE 

Regime ordinario 

 
10,10 

(3,80 allo Stato - 6,30 al 
Comune) 

 

- 

Categoria D/5 

 
10,60 

(3,80 allo Stato - 6,80 
al Comune) 

 

 

 
 

Unità abitativa non adibita ad abitazione 
principale 

dal soggetto passivo e non ricadente nelle 
altre categorie sotto elencate 

 
 

 
10,10 

(3,80 allo Stato - 6,30 
al Comune) 

 

- 

Unità abitativa adibita ad abitazione 
principale, nella quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente, e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7)  

 
eccetto categorie A/7 e A/8 

5,50 
(interamente al 

Comune) 

 
€ 200,00 + 

€50,00 
per ciascun 

figlio di età non  
superiore a 26 
anni, purchè 
dimorante 

abitualmente e 
residente 

anagraficamente 
 

Categorie A/7 e A/8 
 

Unità abitativa adibita ad abitazione 
principale nella quale il possessore ed il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 

catastale C/2-C/6-C/7) 

5,75 
(interamente al 

Comune) 

 
 

€ 200,00 + € 
50,00 

per ciascun 
figlio di età non  
superiore a 26 
anni, purchè 
dimorante 

abitualmente e 
residente 

anagraficamente 
 
 
 



TIPOLOGIA 

 
ALIQUOTE 
(per mille) 

 

DETRAZIONE 

 
Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da soggetto anziano o disabile 
che ha acquisito la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata e relative pertinenze (una sola 
per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-

C/7);  
(reg. IMU art. 9 comma 7 lett. a) 

 
Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 
non residente nel territorio dello Stato, a 

condizione che non risulti locata e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 

catastale C/2-C/6-C/7); 
(reg. IMU art. 9 comma 7 lett. b) 

 
 

5,50 
(interamente al 

Comune) 

 
€ 200,00 + € 

50,00 
per ciascun 

figlio di età non  
superiore a 26 
anni, purchè 
dimorante 

abitualmente e 
residente 

anagraficamente 

 
Unità abitative possedute da cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari 
(reg.IMU art. 9 comma 8 lett. a)  

 
Unità abitative regolarmente assegnate dagli 

Enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le medesime 
finalità dell’Istituto autonomo per le case 

popolari 
(reg. IMU art. 9 comma 8 lett. b) 

 
 

5,50 
(interamente al 

Comune) 
€ 200,00 

 
Unità abitativa locata a titolo di abitazione 

principale nel rispetto delle condizioni 
contrattuali stabilite dalla deliberazione della 
Giunta Comunale e dagli Accordi Territoriali 

vigenti e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). 

(reg. IMU art. 15 comma 1) 
 

L'accesso all'agevolazione è subordinato alla 
presentazione della dichiarazione IMU entro il 

termine previsto 
(reg. IMU art. 15 comma 2) 

 
 

7,60 
(3,80 allo Stato - 3,80 

al Comune) 

- 

Unità abitativa sfitta da più di due anni 
 

 
10,60 

(3,80 allo Stato - 6,80 
al Comune) 

 
 
 

 



TIPOLOGIA 

 
 

ALIQUOTE 
(per mille) 

 

DETRAZIONE 

 
Unità abitativa, e relative pertinenze, 

concessa dal soggetto passivo d’imposta in 
uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° 
grado e affini di 1° grado, a condizione che in 
tale abitazione il familiare abbia stabilito la 

propria residenza, dimorandovi abitualmente. 
L'accesso all'agevolazione è subordinato alla 
presentazione del modulo di richiesta entro il 

30 novembre 2012.   
(reg. IMU art.10 commi 1 e 2) 

 
Dal 2013 la presentazione della richiesta 

dovrà avvenire entro il pagamento della prima 
rata; se l'uso dell'immobile inizierà dopo il 

pagamento della prima rata il modulo dovrà 
essere presentato entro il saldo. 

 
Il modulo di richiesta deve essere presentato 

ogni anno, pena la decadenza del diritto. 
 

7,60 
(3,80 allo Stato - 3,80 

al Comune) 
- 

Area fabbricabile 

 
10,10 

(3,80 allo Stato - 6,30 
al Comune) 

 

- 

Terreni agricoli 

 
10,10 

(3,80 allo Stato - 6,30 
al Comune) 

 

- 

Fabbricato rurale 

 
2,00 

(interamente al 
Comune) 

 

- 

 

 
3. di dare atto che le variazioni apportate sono inferiori ai limiti previsti dalla 

normativa vigente; 
 
4. che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1 
comma 169 della L. 296/2006; 

 
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. 
Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 gg- dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. 201/2011 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

− Uditi gli interventi effettuati, la cui trascrizione è allegata alla presente; 



− Dato atto che il Presidente del Consiglio Mandarano comunica che è necessario 
fare due correzioni di forma: 

1) nella settima riga della tabella la dicitura “Istituto autonomo per le 
case popolari” viene sostituita con la dicitura corretta “Agenzia 
Territoriale per la Casa” 

2) nell’ottava riga della tabella viene eliminata l’espressione “e dagli 
Accordi Territoriali” 

 

− Con voti favorevoli 11, contrari 6 (Tuninetti, Ottenga, Pampaloni, Taricco, 
Salamone e Cammarata), astenuti 0 su 17 presenti e votanti espressi in forma 
palese; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

− Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 
 

Successivamente, su proposta del Presidente 
 

− Con voti favorevoli 11, contrari  0, astenuti 6 (Tuninetti, Ottenga, Pampaloni, 
Taricco, Salamone e Cammarata) su 17 presenti e 11 votanti espressi in forma 
palese 

 
 

D I C H I A R A 
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
C I T T A’   D I   C A R M A G N O L A 

PROVINCIA DI TORINO 
P.za MANZONI 12 - C.A.P. 10022 

C.F. 01562840015 - tel. 9724111 - FAX 9773149 

 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione: 

Rideterminazione aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (I.MU) per l’anno 2012. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 comma 1 

del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 
 
Parere sulla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE:                                 Il Responsabile 
del Servizio 

f.to Silvia Putzu  
_______________ 

Carmagnola, lì 23/10/2012 
 
 
 
Parere sulla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE                                  Il Responsabile 
della Ragioneria 
f.to Silvia Putzu 
________________ 

Carmagnola, lì 23/10/2012 
 
 
 
 
 
IMU2.doc 
 
 



Redatto e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
 MANDARANO Giuseppe 

 Il Segretario Generale 
 SACCO BOTTO Anna 

   

   

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal ____________. 
Num. Pubbl. ____________ 
 

Il Segretario Generale 
 

_____________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[  ]Esecutiva il ................................. 
dopo regolare pubblicazione e/o 
decorrenza di termini ai sensi di legge. 
 
[  ] Dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 

 
Il Segretario Generale 

 
_____________________ 

 

 

 
 


