
 

 

 

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO' 

Provincia di Alessandria 

  

           copia 
 

DELIBERAZIONE N. 11 
Del 25/09/2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: Rideterminazione delle Aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU – Anno 

2012. 
 

L’anno Duemiladodici addì Venticinque del mese di Settembre alle ore 21,00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Gaggio Cecilia P    Arfini A. Walter A  

Ricci Cesare P    Maccarini Alessia Giulia P  

Motta Giuseppe P   Arceri Francesco P  

Tassinario Massimo P   Arfini Giovanni P  

Cogliandro Roberto P   Bordino Alessandro A  

Scaglia Fabio A   Vendraminetto Fabio P  

Zambruno Maria Grazia P     

  

      Totale presenti N. 10  

      Totale assenti   N. 3 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Matrone il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gaggio Cecilia assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 con  D.Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011, artt. 8 e 9, è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 

2014, l’Imposta Municipale propria (I.M.U.), che sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili 

(I.C.I.); 

 con successivo Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214 del 2011 e s.m.i., il cui art. 13 ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare 

sui seguenti punti: 

- Anticipo dell’entrate in vigore del tributo al 1° Gennaio 2012; 

- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 

- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

Visto: 

 il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell'I.C.I. al quale il sopra indicato decreto legge 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

Considerato che l’art. 13, della Legge n. 214 del 2011, ai fini della determinazione delle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria, prevede quanto segue: 

 l’aliquota di base dell’imposta per gli immobili non costituenti abitazione principale è pari al 

7,60 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 3 punti per 

mille; 

 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4,00 per 

mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille; 

 l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 2,00 per mille, con 

possibilità di modifica in diminuzione sino a 1 punti per mille; 

 

Osservato inoltre che: 

 rispetto all'ICI sono soggetti ad imposizione sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali 

(in precedenza esclusi dal prelievo) e che per abitazione principale si intende l'immobile, 

iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 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, anche se iscritte in catasto “unitamente all'unità ad uso abitativo”; 

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

passivo e per le relative pertinenze è prevista, fino a concorrenza del suo ammontare, la 

detrazione di € 200,00, con un ulteriore incremento di € 50,00 (solo per gli anni 2012 e 

2013) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 

e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

(maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00); 

 l’aliquota ridotta del 4,00 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

può essere applicata, ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge n. 662 del 1996 (norma non 

abrogata), agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti 

locata; 
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 per i Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle 

misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011; 

 

Considerato altresì che è riservato allo Stato la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria 

computata 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 base 

del 7,60 per mille. L’aliquota di imposta, così computata, è versata allo Stato contestualmente 

all’imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all’art. 13, comma 10 della Legge n. 214/2011, 

nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non vanno computate ai 

fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato; 
 

Esaminata  la circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 

3 DF del 18/05/2012; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede 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. 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”; 

 

Visti: 

 l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012; 

 il DM del 2 agosto 2012 adottato ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il 

quale dispone un'ulteriore proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 

al 31/10/2012; 

 l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale: 

 - consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

 relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle 

 previsioni dell'art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 

 296/2006; 

 - stabilisce che uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

 Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 

 provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei 

 risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 

 variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del 

 gettito complessivo previsto per l'anno 2012; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 27/06/2012, avente ad oggetto: 

“Determinazione delle aliquote I.M.U. anno 2012”; 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10, adotta nella seduta odierna e 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000, è 

stato approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 
 

Considerato che: 

 le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Alluvioni Cambiò, subiscono nell'anno 2012 ulteriori riduzioni, 
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dovute ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2012 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 

201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011; 

 per preservare la qualità dei servizi offerti alla Comunità amministrata nel rispetto della sana 

gestione finanziaria finalizzata alla conservazione degli equilibri di bilancio, si rende 

necessario utilizzare la leva fiscale; 
 

Ciò premesso, si intende rideterminare per l'anno 2012 le aliquote IMU come segue: 

a) l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze di totale spettanza comunale 

è pari al 5,00 per mille, con detrazione di € 200,00 +  € 50,00 per ogni figlio a carico con età non 

superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale( maggiorazione che non può superare l’importo 

massimo di € 400,00). Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità 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 l'abitazione non risulti locata; 

b) l’aliquota per gli altri immobili è del 7,80 per mille, di cui la quota di spettanza 

comunale è del 4,00 per mille, mentre la quota di spettanza dello Stato è del 3,80 per mille;  

c) l’aliquota per gli Immobili Rurali Strumentali  di totale pertinenza comunale è pari 

all’2,00 per mille; 

d) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure 

stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente deliberazione, 

ai sensi dell'art. 49 1^ comma del vigente T.U.E.L., dal Responsabile Servizio Finanziario; 

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.; 

Visti: 

 il Decreto Legge n. 16 del 2 Marzo 2012, convertito nella Legge n. 44 del 26 Aprile 2012; 

 il Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011; 

 il D. Lgs. N. 23 del 14 Marzo 2011; 

 gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 il D.lgs. n. 504/1992; 

Vista la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

 

Con votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:  

 

 Presenti nr. 10; Votanti nr. 10; Voti Favorevoli nr. 10; Contrari zero; Astenuti zero;     

 

DELIBERA 
 

1. Di rideterminare, per l'anno 2012, richiamando le motivazioni di cui in premessa, le aliquote IMU 

come di seguito indicato:  

a) l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze di totale spettanza comunale è pari 

al 5,00 per mille, con detrazione di € 200,00 +  € 50,00 per ogni figlio a carico con età non 

superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale( maggiorazione che non può superare l’importo 

massimo di € 400,00). Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità 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 l'abitazione non risulti locata; 
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b) l’aliquota per gli altri immobili è del 7,80 per mille, di cui la quota di spettanza comunale è del 

4,00 per mille, mentre la quota di spettanza dello Stato è del 3,80 per mille;  

c) l’aliquota per gli Immobili Rurali Strumentali  di totale pertinenza comunale è pari all’2,00 per 

mille; 

 

2. Di confermare in € 200,00 la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento 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 (maggiorazione che non può superare 

l’importo massimo di € 400,00); 

 

3. Di assimilare, in base all’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011, ad abitazione principale l’unità 

immobiliare e pertinenze possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, 

purché non locate;  

 

4. Di dare atto che per i Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle 

misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011; 

 

5. Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10, adotta nella seduta odierna e  

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000, è 

stato approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 

 

6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine previsto 

dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente 

risultato: 

 Presenti nr. 10; Votanti nr.10; Voti Favorevoli nr. 10; Contrari zero; Astenuti zero; 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e smi. 

 

 

 

 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         (F.to Gaggio Cecilia) 

 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto, come segue: 
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IL SINDACO PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Gaggio Cecilia          F.to Dott.ssa Maria Matrone 

     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ove rimarrà esposta per 

giorni quindici consecutivi. 

 

Addì, 02/10/2012       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Matrone 

Il Messo Comunale  

F.to Roberto Fantato 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata nelle forme e nei tempi di legge all'albo 

pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs. n. 

267/2000, in data _______________. 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.ssa Maria Matrone 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Addì, 02/10/2012      IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.ssa Maria Matrone 


