
    Comune di Giarole  
          (Provincia di Alessandria) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                         N.    12/12 
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMU). 
                     Determinazione delle aliquote.  
 
L’anno duemilaDODICI addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO  alle ore VENTUNO e 
minuti QUINDICI   nella Sala delle Riunioni. 
 
Esaurite le formalità  prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 
seduta   ordinaria di I^  convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano presenti: 

 Presente Assente 

ZECCHINO Renata X  

PIGNONE Ruggero X  

FAVA Antonella X  

MICHIELON Alessandro X  

ZEMIDE Vittorio X  

ZUCCOTTI Franco  X 

BERGO Matteo X  

LOMONACO Vincenzo X  

FRISELLA Maria Luisa  X 

SANNAZZARO NATTA Giuseppe X  

DANI Emanuele X  

TREVISAN Fabrizio X  

IANNUZZI Vincenzo X  
 
Partecipa l’Assessore Pavese Gianfranco 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora ZECCHINO Renata , nella sua 
qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraccitato. 
 
Assiste il Segretario Comunale SUTERA Dr.ssa Giovanna ; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di 
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  

9. 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'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 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. L'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere 
che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 



Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
Visti gli artt. 8, 9 e 14,  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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.»; 

Vista la deliberazione della Giunta Unionale n. 11/12 del 04.04.2012 ad oggetto: “I.M.U. . 
Determinazioni”, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui viene individuata una “forchetta” 
di aliquote che potranno essere deliberate dalle singole Amministrazioni e che, per unicità del 
territorio, dovrebbero essere omogenee e precisamente: 
 

 Aliquota base “forchetta” 
Abit. Principale e pertinenze   0,4% dal 0,45% al 0,55% 
Altri immobili 0,76% dal 0,8% al 0,9% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% dal 0,1% al 0,2% 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 26/12 del 21.05.2012 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria 
(IMU). Determinazione delle tariffe. Proposta”, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale propone al  Consiglio Comunale per l’anno 2012, sulla base delle stime di gettito 
elaborate dall’Ente, le variazioni di aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14,  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 
del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 nel seguente modo: 
 

 

 Aliquota proposta al 
Consiglio 

Abit. Principale e pertinenze   0,5% 
Altri immobili   0,86% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
 

Interviene il Capogruppo di Minoranza, Sig. Sannazzaro Natta Giuseppe, con una dichiarazione di 
voto “contro le tasse” specificando che non è una manifestazione contro  la presente proposta 
dell’Amministrazione Comunale ma si tratta di principi  personali secondo i quali non riesce a 
votare una tassa e quindi si astiene dalla votazione; 
Anche il Consigliere di Minoranza Sig. Iannuzzi Vincenzo,  sostenendo nell’intervento il 
Capogruppo di Minoranza, dichiara di astenersi dalla votazione; 



 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa  dell'atto ai sensi dell'art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-tributaria  dell'atto ai sensi dell'art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

Con votazione espressa nei modi e forme di legge che da il seguente risultato: 
presenti     12  
favorevoli  9  
contrari     0     
astenuti       2  
votanti       11  

DELIBERA 

 
 

1°) di DETERMINARE, per l’anno 2012, sulla base delle stime di gettito elaborate dall’Ente, le  
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14,  
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nel seguente modo: 

 
 Aliquota proposta al 

Consiglio 
Abit. Principale e pertinenze   0,5% 
Altri immobili   0,86% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione n. 12/12 del 19.06.2012. 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267 del 
18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, 
alla regolarità tecnico contabile e alla regolarità tecnico tributaria. 
 
Giarole,li 19.06.2012 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(f.to AMELOTTI dott. Fabio) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(f.to VARZI Silvia) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO 
(f.to CREPALDI Dominga) 
 

IL SEGRETARIO 
(f.to SUTERA Dr.ssa Giovanna) 

________________________________________________________________________ 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
(f.to ZECCHINO Renata) 

 

IL SEGRETARIO  
(f.to SUTERA dr.ssa Giovanna) 

 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Giarole  
il   21 giugno  2012  per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                               IL SEGRETARIO 
                                                                     (f.to SUTERA dr.ssa Giovanna) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 
Giarole, lì 21 giugno ’12. 

IL SEGRETARIO 
                       (SUTERA dr.ssa Giovanna) 
 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.................................  

 
 

IL SEGRETARIO 


