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C I T T Á  D I  C H I V A S S O
VER BA L E  D I  D ELI BER A ZI ONE

D EL  CONSI GLI O  COMUNA LE  N. . 6 6

OGGETTO:  Determinazioni  in  merito  alle  aliquote  ed  alla  detrazione  per 
l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012

L'anno duemiladodici addì   trenta del  mese  di…ottobre. alle  ore…21:15.nella  sala  delle 

adunanze consiliari,  convocato per decisione del  presidente con avvisi  scritti  e recapitati  a  

norma  di  legge,  si  è  riunito,  in  sessione  straordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  Prima  

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. Cognome – Nome P A N. Cognome – Nome P A
1 CIUFFREDA LIBERO X 10 SCINICA MICHELE X

2 SCINICA GIOVANNI X 11 SCARANO DOMENICO X

3 CAREGGIO CLAUDIO X 12 PASTERIS ADRIANO X

4 MARINO ANTONIO X 13 BAVA EMANUEL X

5 PIPINO GIOVANNI X 14 CICONTE DOMENICO X

6 TRONO SAVERIO MARIO X 15 DORIA MATTEO X

7 NOVELLO FILIPPO X 16 SCOPPETTONE 
GIANFRANCO

X

8 BARENGO DOMENICO X 17 MAROCCO MARCO X

9 MURACE BENITO X

Assistono alla seduta gli Assessori  CORCIONE MASSIMO, DE COL ANNALISA, MAZZOLI 

GIULIA, CASTELLO CLAUDIO, BUO CLAUDIA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio

Assiste alla seduta il Segretario Generale  dott. Giovanni Lombardi 

Il  Presidente  riconosciuta  legale  l'adunanza,  essendo  presenti  n.  17..Consiglieri  su  n.  17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
 il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23. recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.);
 l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214, che prevede l'anticipazione 

dell’introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, 
e sino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e  
delle  disposizioni  contenute  nel  medesimo  decreto-legge,  stabilendo  altresì  che  l'Imposta  in  
argomento entrerà a regime dal 2015; 

 l’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2/3/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 
del  26/04/2012,  con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori  modifiche  all’Imposta  Municipale 
Propria;

 tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs  504/92  e  dell’art.  1,  commi  da  161  a  170  della  L.  296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

 l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,  
espressamente applicabile  anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 
dell’art.  13,  comma 13,  del  D.L. 201/2011 e dell’art.  14,  comma 6,  del  D.Lgs 23/2011 e loro 
modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 31/03/2012, con la quale, 
fermo restando la misura della detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze fissata dal 
comma 10 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 e s.m.e.i.,, sono state determinate le aliquote dell’IMU per 
l’anno 2012 nelle seguenti misure:

o 0,40 per cento -   da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed 
alle  relative  pertinenze,  come  definite  dalla  normativa  vigente  e  dal  regolamento 
comunale disciplinante l’imposta, nonché alle altre fattispecie assimilate dalla normativa 
vigente, ovvero dal Regolamento comunale;

o 0,10 per cento -   da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso Strumentale  di cui all'art. 9, 
comma  3  bis,   del  D.L.  n.  557/1993  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n. 
133/1994;

o 0,96 per cento -   da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati, ai terreni agricoli 
ed alle aree fabbricabili;

Considerato  che  nel  frattempo  è  intervenuta  la  legge  26/04/2012  n.  44  che,  in  sede  di 
conversione del DL 02/03/2012 n. 16, ha apportato sostanziali modificazioni alla disciplina dell’IMU;

Viste,  in particolare, le attuali disposizioni in materia di aliquote e detrazioni di base, previste 
dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto 
Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, di seguito riassunte:

 aliquota  di  base  fissata  nella  misura  dello  0,76  per  cento,  con  possibilità  per  i  Comuni,  con 
deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, di 
modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);

 aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, con possibilità per i  
Comuni, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali (comma 
7);

 aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del  
D.L. n. 557/1993, con possibilità per i Comuni di ridurre la stessa fino allo 0,1 per cento (comma 8);

 all’unità  immobiliare  destinata  ad abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  così  come definite 
dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino 
a concorrenza  dell’imposta  dovuta sui  citati  immobili,  da ripartire in  proporzione alla  quota di  
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Per gli  



anni 2012 e 2013,  tale detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente  e  dimorante  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  di  età  non 
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00 (comma 10);

 è  comunque  riservata  allo  Stato  una  quota  dell’imposta  pari  alla  metà  dell'importo  calcolato 
applicando l’aliquota base di  cui  all’art.  13 del  DL n.  201/2011 alla  base imponibile  di  tutti gli  
immobili,  ad eccezione  dell'abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze  di  cui  al  comma 7 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del  
medesimo articolo, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi case popolari nonchè degli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio. Tale 
quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune 
(commi 10 e 11);

Richiamate le  seguenti  ulteriori  facoltà  riconosciute  ai  Comuni  dall’articolo  13  del  Decreto 
Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge 
n. 44/2012 e dall’art. 56, comma 1, del D.L. n. 1/2012:

 riduzione aliquota fino allo 0,4 per cento per:
o immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di 

cui dl D.P.R. n. 917/1986;
o immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;
o immobili locati (comma 9);

 riduzione fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,  
fintanto  che  permanga  tale  destinazione  e  non siano in ogni  caso locati,  e  comunque per  un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (comma 9bis);

 considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 la stessa non risulti locata, applicando  
per tale fattispecie l’aliquota ridotta dello 0,4% e le detrazioni previste per l’abitazione principale 
(comma 10);

 considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a 
condizione che la stessa non risulti locata, applicando per tale fattispecie l’aliquota ridotta dello 
0,4% e le detrazioni previste per l’abitazione principale (comma 10);

 incrementare  la  detrazione  prevista  per  l’abitazione  principale  fino  a  concorrenza  dell’imposta  
dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione 
che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria (comma 10), facoltà che, sulla scorta di quanto precisato con Circolare del MEF n. 3/DF del  
18/05/2012, può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, 
fermi restando i criteri di ragionevolezza e non discriminazione; 

Preso altresì atto che, sulla scorta delle disposizioni contenute nel comma 12-bis e nel comma 8 
dell’articolo 13,  del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto 
Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, per l’anno 2012:

- il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di  
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base 
e  la  detrazione  prevista  dalla  norma,  mentre  il  saldo  dovrà  essere  effettuato  sulla  base 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata; 



- l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può anche essere versata 
in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata  
applicando l’aliquota di base e la detrazione della norma, da corrispondere rispettivamente entro 
il 16 giugno e il 16 settembre, mentre il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno con conguaglio sulle precedenti rate è da versarsi entro il 16 dicembre;

- l’imposta dovuta per i fabbricati rurali strumentali, è versata in acconto nella misura del 30% 
dell’imposta derivante applicando l’aliquota base, con conguaglio sulla rata a saldo, in base alle 
aliquote deliberate dal Comune; 

- l’imposta  dovuta  per  i  fabbricati  rurali  iscritti  al  catasto  terreni,  da  denunciare  al  Catasto 
fabbricati entro il 30 novembre 2012, di cui al comma 14-ter, è versata in unica soluzione entro  
il 16 dicembre 2012;

Visti:
 l’ art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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;

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/8/2012, con il quale è stato differito al 31/10/2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012;

 l’art.  13,  comma 12bis,  del  D.L. 201/2011,  introdotto dall’art.  4 del  D.L.  16/2012,  come da 
ultimo modificato dall’art. 9 comma 3 lettera a) del D.L. 10/10/2012 n. 174,  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  31 ottobre 2012, in deroga alle 
previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, 
della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro 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;

Visto altresì il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  65    del  30.10.2012,  che  ha  sostituito  quello 
precedentemente approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 31/03/2012;

Richiamati  in  particolare  gli  artt.  da  11  a  17,  relativi  alle  fattispecie  assimilate  all’abitazione  
principale, alla determinazione delle aliquote d’imposta, alle facoltà di prevedere aliquote agevolate o 
maggiorate, nonché alla facoltà di elevare la detrazione per l’imposta dovuta per l’abitazione principale  
e relative pertinenze anche solo per alcune fattispecie meritevoli di tutela;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, con la quale sono stati impartiti chiarimenti sull’applicazione in via 
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che:
 le  risorse  assegnate  ai  comuni  nell’ambito  del  federalismo  fiscale,  ed  in  particolare  quelle 

assegnate al Comune di Chivasso, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 



tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 

 a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

 per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un’ulteriore  
riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  per  effetto  del  maggior  gettito  dell’imposta 
municipale  propria,  calcolato  alle  aliquote  di  base  previste  dall’art.  13  del  D.L.  201/2011  e 
secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

 in  base  all’art.  13,  comma  12bis,  del  D.L.  201/2011,  come  modificato  dall’art.  4  del  D.L. 
16/2012,  i  comuni  iscrivono,  per  il  2012,  nel  bilancio  di  previsione  l’entrata  da  imposta 
municipale  propria  in  base  agli  importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune;

 l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine  
del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, 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  
dall’art.  13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012;

Considerato che, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione  degli  equilibri  di  bilancio,  tenendo  contestualmente  conto  delle  intervenute 
modificazioni  del  quadro  normativo  di  riferimento,  l’Amministrazione  aveva  ritenuto  di  proporre 
all’esame del Consiglio Comunale i seguenti criteri per la fissazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’IMU per l’anno 2012:
 conferma dell’aliquota di base di cui al comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.me.i.  e  

dell’aliquota  dei  fabbricati  strumentali  all’esercizio  dell’attività  agricola  di  cui  al  comma 8 del 
medesimo  art.  13,  già  fissate  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  12  del  
31/03/2012;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  12  comma 1 del  regolamento  comunale  disciplinante 
l’IMU, previsione di aliquote differenziate per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui al  
comma  7  dell’art.  13  DL  n.  201/2011,  sulla  scorta  delle  categorie  catastali,  prevedendo 
un’aliquota  maggiorata  per  quelle  comprese  in  categorie  A/1  ed  A/8,  applicabili  altresì  alla 
fattispecie imponibile assimilata con l’art. 11 del regolamento comunale;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  13  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
previsione di aliquote agevolate rispetto all’aliquota base deliberata, seppur differenziate, per le  
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, escluse le pertinenze, nonché alle unità immobiliari di proprietà 
ATC, in considerazione dell’avvenuta rinuncia della quota di imposta a favore dello Stato e della  
non applicazione della riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dal comma 17 
dell’art. 13 del DL n. 201/2011, così come sancito dall’art. 4 del DL n. 16/2012 come modificato  
in sede di conversione dalla L. n. 44/2012;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  14  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
previsione di un’aliquota agevolata, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da 
A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la  
utilizzano come abitazione principale, come definita dall’art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011, 
che già ai fini ICI fruivano di un trattamento agevolato;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  15  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
previsione di un’aliquota agevolata per i fabbricati di nuova costruzione per l’esercizio di attività 
industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio 
comunale, allo scopo di incentivare l’insediamento di nuove realtà produttive sul territorio, con 
auspicabili ricadute positive sul mercato occupazionale. Tale aliquota potrà essere applicata per 
due anni ai fabbricati i cui lavori di costruzione siano stati ultimati dopo il 1° gennaio 2012 ed a  



partire dall’effettiva  utilizzazione del  fabbricato per l’esercizio della  nuova attività  venutasi  ad 
insediarsi sul territorio del Comune di Chivasso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come risultante  
alla  Camera di  Commercio.  La nuova attività  deve permanere per almeno due anni a  partire 
dall’effettiva  apertura;  diversamente, l’impresa  decade  dal  beneficio  dalla  data  di  cessazione 
dell’attività.  I  fabbricati  di  nuova  costruzione  per  aver  diritto  all’agevolazione  in  questione, 
devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente la nuova attività, ovvero 
da altro soggetto che diventi proprietario dell’immobile che già fruisce di aliquota agevolata e che 
continui la stessa attività industriale e/o artigianale e/o di servizio;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  16  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
incremento dell’aliquota base per gli alloggi che risultano sfitti da almeno 1 anno, per incentivarne 
la locazione;

 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 17 del vigente regolamento comunale disciplinante l’IMU, 
incremento della detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011,  per  le  seguenti  casistiche  che si  ritengono meritevoli  di  un trattamento agevolato, 
compatibilmente  con  gli  equilibri  di  bilancio,  e  previa  presentazione  di  apposita  richiesta 
all’Ufficio Tributi, e nelle seguenti misure:

a) per  le  abitazioni  principali  situate  nella  frazione  Pogliani,  nonché  negli  insediamenti 
sparsi  in  prossimità  della  discarica  che  già  fruiscono  dell’agevolazione  di  cui  all’art.  19 
comma 1  lettera  d)  del  vigente  regolamento  disciplinante  la  Tariffa  Igiene  Ambientale 
(TIA), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 in data 13 febbraio  
2006  e  modificato  con  deliberazioni  C.C.  n.  2  del   19/02/2007  e  C.C.  n.  27  del 
28/03/2011,  incremento della detrazione di 100,00 €, per un importo complessivo 
della stessa pari a 300,00 €,  in quanto si reputa socialmente opportuno agevolare, per 
quanto possibile, dal pagamento dell’IMU tali unità immobiliari, fortemente colpite a livello 
ambientale dalla presenza della discarica in loco, con inevitabili ripercussioni negative sia in 
termini di valore delle abitazioni dei residenti, sia in termini di disagi sul loro stile di vita;

b) per  le  abitazioni  principali  occupate  da  nuclei  famigliari  aventi  al  loro  interno  una 
persona con disabilità superiore al 90%, incremento della detrazione di 100,00 €, per un 
importo complessivo della stessa pari a 300,00 €.

fermo  restando,  anche  nei  predetti  casi,  i  criteri  di  commisurazione  della  detrazione  per 
l’abitazione principale di cui all’art. 13 comma 10 del DL. n. 201/2011, nonché la maggiorazione 
per  eventuali  figli  dimoranti  abitualmente  e  residenti  anagraficamente  nell’unità  immobiliare 
adibita ad abitazione principale, di età non superiore a 26 anni;

e, conseguentemente, fissare le aliquote IMU nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA ALIQUOTA DI 
BASE (D.L. n° 

201/2011)

VARIAZIONE ALIQUOTA 
2012

Aliquota  di  base, di  cui  all’art.  13 
comma 6 DL n. 201/2011 (da applicarsi 
in  tutti  i  casi  diversi  da  quelli  sotto 
indicati)

0,76% + 0,20% 0,96 %

Aliquota per l’abitazione principale di 
categoria  catastale  diversa  da  A/1  ed 
A/8 e relative pertinenze,  di cui all’art. 
13 comma 7 del DL n. 201/2011.
La medesima aliquota è altresì applicata 

0,45 %



alle  unità immobiliare rientranti nelle 
predette categorie catastali possedute a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da 
anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e relative pertinenze 
(assimilate  con  Regolamento  
all’abitazione principale)

0,40% +0,05%

Aliquota per l’abitazione principale di 
categoria catastale A/1 o A/8 e relative 
pertinenze,  di  cui  all’art.  13  comma  7 
del DL n. 201/2011.
La medesima aliquota è altresì applicata 
alle  unità immobiliare rientranti nelle 
predette categorie catastali possedute a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da 
anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e relative pertinenze 
(assimilate  con  Regolamento  
all’abitazione principale)

0,40% +0,15% 0,55 %

Unità immobiliari di proprietà ATC 0,76% - 0,76%

Unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale  dei  soci  assegnatari, 
regolarmente  assegnate,  escluse  le 
pertinenze

0,76% -0,31% 0,45 %

Unità  immobiliari  appartenenti  alle 
categorie  catastali  da  A/1  ad  A/9 
(Abitazioni) concesse in uso gratuito a 
parenti fino al 1° grado (genitori/figli), 
che  la  utilizzano  come  abitazione 
principale,  come  definita  dall’art.  13 
comma 2 del DL n° 201/2011 (prevista  
presentazione  di  apposita  
autocertificazione).

   0,76% +0,10% 0,86 %

Fabbricati di nuova costruzione per 
l’esercizio di attività industriali e/o 
artigianali e/o di servizio che vengano 
ad insediarsi per la prima volta sul 
territorio comunale. Tale aliquota si 
applicherà per due anni  ai fabbricati i 
cui lavori di costruzione siano ultimati 

0,46 %



dopo il 1° gennaio 2012 ed a partire 
dall’effettiva utilizzazione del fabbricato 
per l’esercizio della nuova attività 
venutasi ad insediarsi sul territorio del 
Comune di Chivasso a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, come risultante alla 
Camera di Commercio. 
La nuova attività deve permanere per 
almeno due anni a partire dall’effettiva 
apertura. Se l’attività viene interrotta 
prima del biennio, l’impresa decade dal 
beneficio dalla data di cessazione 
dell’attività.
I fabbricati di nuova costruzione per aver 
diritto all’agevolazione in questione, 
devono essere posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto esercente la nuova 
attività, ovvero da altro soggetto che 
diventi proprietario dell’immobile che già 
fruisce di aliquota agevolata e che 
continui la stessa attività industriale e/o 
artigianale e/o di servizio (prevista  
presentazione di apposita  
autocertificazione).

0,76% -0,30%

Alloggi sfitti da almeno 1 anno 0,76% +0,30% 1,06%

Fabbricati  strumentali  all’esercizio 
dell’attività  agricola,  di  cui  all’art.  13 
comma 8 del DL n. 201/2011

0,2% - 0,1% 0,10 %

Considerato altresì che, nella seduta della Commissione per la Programmazione Economica e 
l’organizzazione delle Risorse Umane del 24 ottobre 2012, i consiglieri di maggioranza presenti, come 
da  verbale  in  atti,  hanno  proposto,  in  alternativa  a  quanto  sopra  esposto,  di  mantenere  l’aliquota  
sull’abitazione principale nella misura base prevista dalla normativa vigente (0,4%), aumentando invece 
l’aliquota  base degli  altri  immobili,  attualmente  proposta nella  misura dello  0,96% (di  cui  0,58% al  
Comune e 0,38% allo Stato), all’1%;

Ritenuto, effettuate le debite verifiche per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire i seguenti criteri per la fissazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU per l’anno 2012:
 incremento dell’aliquota base di cui al comma 6 dell’art.  13 del DL 201/2011 e s.m.e.i.,  nella 

misura dello 0,24%;
 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  12  comma 1 del  regolamento  comunale  disciplinante 

l’IMU, previsione di aliquote differenziate per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui al  
comma  7  dell’art.  13  DL  n.  201/2011,  sulla  scorta  delle  categorie  catastali,  prevedendo 
un’aliquota maggiorata per quelle  comprese in categorie A/1 ed A/8, mantenendo per quelle  
rientranti  nelle  restanti  categorie  catastali  l’aliquota  base  prevista  dalla  normativa  vigente, 
applicabili altresì alla fattispecie imponibile assimilata con l’art. 11 del regolamento comunale;

 conferma dell’aliquota dei fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui al comma 
8 del medesimo art. 13, già fissata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del  
31/03/2012, nella misura minima prevista dalla vigente normativa;



 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  13  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
previsione di aliquote agevolate rispetto all’aliquota base deliberata, seppur differenziate, per le  
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, escluse le pertinenze, nonché alle unità immobiliari di proprietà 
ATC, in considerazione dell’avvenuta rinuncia della quota di imposta a favore dello Stato e della  
non applicazione della riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dal comma 17 
dell’art. 13 del DL n. 201/2011, così come sancito dall’art. 4 del DL n. 16/2012 come modificato  
in sede di conversione dalla L. n. 44/2012;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  14  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
previsione di un’aliquota agevolata, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da 
A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la  
utilizzano come abitazione principale, come definita dall’art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011, 
che già ai fini ICI fruivano di un trattamento agevolato;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  15  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
previsione di un’aliquota agevolata per i fabbricati di nuova costruzione per l’esercizio di attività 
industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio 
comunale, allo scopo di incentivare l’insediamento di nuove realtà produttive sul territorio, con 
auspicabili ricadute positive sul mercato occupazionale. Tale aliquota potrà essere applicata per 
due anni ai fabbricati i cui lavori di costruzione siano stati ultimati dopo il 1° gennaio 2012 ed a  
partire dall’effettiva  utilizzazione del  fabbricato per l’esercizio della  nuova attività  venutasi  ad 
insediarsi sul territorio del Comune di Chivasso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come risultante  
alla  Camera di  Commercio.  La nuova attività  deve permanere per almeno due anni a  partire 
dall’effettiva  apertura;  diversamente, l’impresa  decade  dal  beneficio  dalla  data  di  cessazione 
dell’attività.  I  fabbricati  di  nuova  costruzione  per  aver  diritto  all’agevolazione  in  questione, 
devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente la nuova attività, ovvero 
da altro soggetto che diventi proprietario dell’immobile che già fruisce di aliquota agevolata e che 
continui la stessa attività industriale e/o artigianale e/o di servizio;

 sulla  scorta  di  quanto  previsto  dall’art.  16  del  regolamento  comunale  disciplinante  l’IMU, 
incremento dell’aliquota base per gli alloggi che risultano sfitti da almeno 1 anno, per incentivarne 
la locazione;

 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 17 del vigente regolamento comunale disciplinante l’IMU, 
incremento della detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011,  per  le  seguenti  casistiche  che si  ritengono meritevoli  di  un trattamento agevolato, 
compatibilmente  con  gli  equilibri  di  bilancio,  e  previa  presentazione  di  apposita  richiesta 
all’Ufficio Tributi, e nelle seguenti misure:

c) per  le  abitazioni  principali  situate  nella  frazione  Pogliani,  nonché  negli  insediamenti 
sparsi  in  prossimità  della  discarica  che  già  fruiscono  dell’agevolazione  di  cui  all’art.  19 
comma 1  lettera  d)  del  vigente  regolamento  disciplinante  la  Tariffa  Igiene  Ambientale 
(TIA), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 in data 13 febbraio  
2006  e  modificato  con  deliberazioni  C.C.  n.  2  del   19/02/2007  e  C.C.  n.  27  del 
28/03/2011,  incremento della detrazione di 100,00 €, per un importo complessivo 
della stessa pari a 300,00 €,  in quanto si reputa socialmente opportuno agevolare, per 
quanto possibile, dal pagamento dell’IMU tali unità immobiliari, fortemente colpite a livello 
ambientale dalla presenza della discarica in loco, con inevitabili ripercussioni negative sia in 
termini di valore delle abitazioni dei residenti, sia in termini di disagi sul loro stile di vita;

d) per  le  abitazioni  principali  occupate  da  nuclei  famigliari  aventi  al  loro  interno  una 
persona con disabilità superiore al 90%, incremento della detrazione di 100,00 €, per un 
importo complessivo della stessa pari a 300,00 €.

fermo  restando,  anche  nei  predetti  casi,  i  criteri  di  commisurazione  della  detrazione  per 
l’abitazione principale di cui all’art. 13 comma 10 del DL. n. 201/2011, nonché la maggiorazione 
per  eventuali  figli  dimoranti  abitualmente  e  residenti  anagraficamente  nell’unità  immobiliare 
adibita ad abitazione principale, di età non superiore a 26 anni;



Ritenuto, conseguentemente, prevedere le aliquote e le detrazioni nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA ALIQUOTA DI 
BASE (D.L. n° 

201/2011)

VARIAZIONE ALIQUOTA 
2012

Aliquota  di  base, di  cui  all’art.  13 
comma 6 DL n. 201/2011 (da applicarsi 
in  tutti  i  casi  diversi  da  quelli  sotto 
indicati)

0,76% + 0,24% 1,00 %

Aliquota per l’abitazione principale di 
categoria  catastale  diversa  da  A/1  ed 
A/8 e relative pertinenze,  di cui all’art. 
13 comma 7 del DL n. 201/2011.
La medesima aliquota è altresì applicata 
alle  unità immobiliare rientranti nelle 
predette categorie catastali possedute a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da 
anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e relative pertinenze 
(assimilate  con  Regolamento  
all’abitazione principale)

0,40% - 0,40 %

Aliquota per l’abitazione principale di 
categoria catastale A/1 o A/8 e relative 
pertinenze,  di  cui  all’art.  13  comma  7 
del DL n. 201/2011.
La medesima aliquota è altresì applicata 
alle  unità immobiliare rientranti nelle 
predette categorie catastali possedute a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da 
anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e relative pertinenze 
(assimilate  con  Regolamento  
all’abitazione principale)

0,40% +0,15% 0,55 %

Unità immobiliari di proprietà ATC 0,76% - 0,76%

Unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale  dei  soci  assegnatari, 
regolarmente  assegnate,  escluse  le 

0,76% -0,36%

0,40 %



pertinenze

Unità  immobiliari  appartenenti  alle 
categorie  catastali  da  A/1  ad  A/9 
(Abitazioni) concesse in uso gratuito a 
parenti fino al 1° grado (genitori/figli), 
che  la  utilizzano  come  abitazione 
principale,  come  definita  dall’art.  13 
comma 2 del DL n° 201/2011 (prevista  
presentazione  di  apposita  
autocertificazione).

   0,76% +0,10% 0,86 %

Fabbricati di nuova costruzione per 
l’esercizio di attività industriali e/o 
artigianali e/o di servizio che vengano 
ad insediarsi per la prima volta sul 
territorio comunale. Tale aliquota si 
applicherà per due anni  ai fabbricati i 
cui lavori di costruzione siano ultimati 
dopo il 1° gennaio 2012 ed a partire 
dall’effettiva utilizzazione del fabbricato 
per l’esercizio della nuova attività 
venutasi ad insediarsi sul territorio del 
Comune di Chivasso a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, come risultante alla 
Camera di Commercio. 
La nuova attività deve permanere per 
almeno due anni a partire dall’effettiva 
apertura. Se l’attività viene interrotta 
prima del biennio, l’impresa decade dal 
beneficio dalla data di cessazione 
dell’attività.
I fabbricati di nuova costruzione per aver 
diritto all’agevolazione in questione, 
devono essere posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto esercente la nuova 
attività, ovvero da altro soggetto che 
diventi proprietario dell’immobile che già 
fruisce di aliquota agevolata e che 
continui la stessa attività industriale e/o 
artigianale e/o di servizio (prevista  
presentazione di apposita  
autocertificazione).

0,76% -0,30% 0,46 %

Alloggi sfitti da almeno 1 anno 0,76% +0,30% 1,06%

Fabbricati  strumentali  all’esercizio 
dell’attività  agricola,  di  cui  all’art.  13 
comma 8 del DL n. 201/2011

0,2% - 0,1% 0,1 %



Considerato che a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte  
del Ministero dell’Interno, con il  blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
di  concerto con il  Ministero dell’Interno,  di  natura non regolamentare sono stabilite  le  modalità  di 
attuazione,  anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’articolo  52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per  
l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione 
del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DL n. 201/2011 
convertito in L. 214/2011, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il 
presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i  sottostanti  pareri  favorevoli,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs. 267/2000,  in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile Ufficio Tributi

 Dott.ssa Roberta PESCA

Il Responsabile Servizi Finanziari

 Dott. Dario FONTANA

Lì 24/10/2012 Lì 24/10/2012

Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del 
T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del  D.L. 10.10.2012 n. 174;

Tutto ciò premesso;

Uditi gli interventi dei consiglieri il cuit esto verrà allegato all’originale del presente atto previa  
trascrizione da nastro magnetico;

 Con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Doria, Bava, Pasteris, Scoppettone, Ciconte, Marocco),

D E L I B E R A



1) Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di approvare ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 le 
seguenti variazioni alle aliquote di base stabilite dalla normativa vigente:

TIPOLOGIA ALIQUOTA DI 
BASE (D.L. n° 

201/2011)

VARIAZIONE ALIQUOTA 
2012

Aliquota  di  base, di  cui  all’art.  13 
comma 6 DL n. 201/2011 (da applicarsi 
in  tutti  i  casi  diversi  da  quelli  sotto 
indicati)

0,76% + 0,24% 1,00 %

Aliquota per l’abitazione principale di 
categoria  catastale  diversa  da  A/1  ed 
A/8 e relative pertinenze,  di cui all’art. 
13 comma 7 del DL n. 201/2011.
La medesima aliquota è altresì applicata 
alle  unità immobiliare rientranti nelle 
predette categorie catastali possedute a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da 
anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e relative pertinenze 
(assimilate  con  Regolamento  
all’abitazione principale)

0,40% - 0,40 %

Aliquota per l’abitazione principale di 
categoria catastale A/1 o A/8 e relative 
pertinenze,  di  cui  all’art.  13  comma  7 
del DL n. 201/2011.
La medesima aliquota è altresì applicata 
alle  unità immobiliare rientranti nelle 
predette categorie catastali possedute a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da 
anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e relative pertinenze 
(assimilate  con  Regolamento  
all’abitazione principale)

0,40% +0,15% 0,55 %

Unità immobiliari di proprietà ATC 0,76% - 0,76%



Unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale  dei  soci  assegnatari, 
regolarmente  assegnate,  escluse  le 
pertinenze

0,76% -0,36% 0,40 %

Unità  immobiliari  appartenenti  alle 
categorie  catastali  da  A/1  ad  A/9 
(Abitazioni) concesse in uso gratuito a 
parenti fino al 1° grado (genitori/figli), 
che  la  utilizzano  come  abitazione 
principale,  come  definita  dall’art.  13 
comma 2 del DL n° 201/2011 (prevista  
presentazione  di  apposita  
autocertificazione).

   0,76% +0,10%

0,86 %

Fabbricati di nuova costruzione per 
l’esercizio di attività industriali e/o 
artigianali e/o di servizio che vengano 
ad insediarsi per la prima volta sul 
territorio comunale. Tale aliquota si 
applicherà per due anni  ai fabbricati i 
cui lavori di costruzione siano ultimati 
dopo il 1° gennaio 2012 ed a partire 
dall’effettiva utilizzazione del fabbricato 
per l’esercizio della nuova attività 
venutasi ad insediarsi sul territorio del 
Comune di Chivasso a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, come risultante alla 
Camera di Commercio. 
La nuova attività deve permanere per 
almeno due anni a partire dall’effettiva 
apertura. Se l’attività viene interrotta 
prima del biennio, l’impresa decade dal 
beneficio dalla data di cessazione 
dell’attività.
I fabbricati di nuova costruzione per aver 
diritto all’agevolazione in questione, 
devono essere posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto esercente la nuova 
attività, ovvero da altro soggetto che 
diventi proprietario dell’immobile che già 
fruisce di aliquota agevolata e che 
continui la stessa attività industriale e/o 
artigianale e/o di servizio (prevista  
presentazione di apposita  
autocertificazione).

0,76% -0,30% 0,46 %

Alloggi sfitti da almeno 1 anno 0,76% +0,30% 1,06%

Fabbricati  strumentali  all’esercizio 
dell’attività  agricola,  di  cui  all’art.  13 0,2% - 0,1%

0,1 %



comma 8 del DL n. 201/2011

3) Di applicare la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, come intese 
dalla  normativa  e  dal  Regolamento  comunale,  nella  misura  prevista  dall’art.  13  del  DL n. 
201/2011 convertito in L. n. 214/2011  (200,00 €), ad eccezione delle seguenti casistiche che, 
compatibilmente con gli equilibri di bilancio, si ritengono meritevoli di trattamento agevolato:

a) per le abitazioni principali situate nella frazione Pogliani,  nonché negli insediamenti  
sparsi in prossimità della discarica che già fruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 19 
comma 1 lettera d) del vigente regolamento disciplinante la Tariffa Igiene Ambientale  
(TIA),  approvato  con deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  8  in  data  13 
febbraio 2006 e modificato con deliberazioni C.C. n. 2 del  19/02/2007 e C.C. n. 27 
del   28/03/2011,  incremento  della  detrazione  di  100,00  €,  per  un  importo 
complessivo della stessa pari a 300,00 €;

b) per  le  abitazioni  principali  occupate  da  nuclei  famigliari  aventi  al  loro interno una 
persona con disabilità superiore al 90%, incremento della detrazione di 100,00 €, 
per un importo complessivo della stessa pari a 300,00 €.

4) Di stabilire  che,  per usufruire delle  predette maggiori  detrazioni  per l’abitazione principale,  i 
soggetti  passivi  dovranno presentare debita  richiesta  all’Ufficio Tributi,  sugli  appositi  moduli  
predisposti  dal  medesimo  ufficio,  ENTRO  LA  DATA  DI  SCADENZA  DEL  SALDO 
DELL’IMPOSTA ANNUALE (16 dicembre);

5) Di dare atto che, anche nei predetti casi di detrazione per l’abitazione principale incrementata, 
rimangono fermi i seguenti criteri di commisurazione della detrazione per l’abitazione principale 
di cui all’art. 13 comma 10 del DL. n. 201/2011, ovverossia:
 la detrazione si applica all’imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per quella delle relative pertinenze, fino a concorrenza 
del suo ammontare;

 la  detrazione  è  commisurata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione;

 se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  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 predetta detrazione e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  
di  eta'  non  superiore  a  ventisei  anni,  purche'  dimorante  abitualmente  e  residente 
anagraficamente  nell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  con  un  tetto 
massimo, al netto della detrazione di base di 400 Euro;

6) Di dare atto che è riservata allo Stato la quota pari alla metà dell’importo calcolato applicando  
l’aliquota base di cui all’art. 13 del DL n. 201/2011 alla base imponibile di tutti gli immobili, ad  
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo 
articolo, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite  
ad abitazione principale dei  soci  assegnatari,  degli  alloggi  regolarmente assegnati  dagli  istituti  
autonomi case popolari, nonchè degli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio, che 
è versata allo Stato contestualmente alla quota comunale e che tale quota è calcolata senza tenere  
conto delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

7) Di introitare il gettito dell’IMU di spettanza del Comune stimato, sulla scorta di quanto sopra 
indicato  e  degli  ultimi dati  diffusi  dal Ministero dell’Economia e delle  Finanze nel  corrente 



mese,  in  6.818.000,00 Euro, al  Cap.  142  Risorsa  1.01.0142  “Imposta  Municipale  Propria” del 
Bilancio di Previsione 2012, di cui 4.832.716,00 € Euro a titolo di accertamento convenzionale 
stimato dal MEF ad aliquote e detrazioni base e  1.985.284,00 Euro derivante dalla  manovra 
fiscale comunale;

8) Di dare atto che, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 13 comma 12bis del DL n. 201/2011,  
l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale 
differenza fra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, ed è rivisto, unitamente agli  
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio, in esito ai dati aggiornati da parte del  
medesimo dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città  
ed Autonomie Locali del 1° marzo 2012;

9) Di  dare  atto  che,  nell’eventualità  in  cui  dovessero  essere  emanati  uno  o  più  DPCM  che 
comportino variazioni delle aliquote e della  detrazione per l’abitazione principale attualmente 
stabilite  dalla  norma statale,   le  aliquote  e le  detrazioni  fissate con la  presente deliberazione 
dovranno intendersi rideterminate secondo le singole variazioni in aumento o in diminuzione 
sopra riportate; 

10) 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 di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per  
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012, demandando le 
necessarie incombenze al Funzionario Responsabile dell’IMU – Dott.ssa Roberta PESCA.

Successivamente,

con  11 voti favorevoli e 6 astenuti (Doria, Bava, Pasteris, Scoppettone, Ciconte, Marocco),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267/2000.

  



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

   Claudio Careggio    dott. Giovanni Lombardi 

CERTIFICATO 
DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata 
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consecutivi  con  decorrenza  dal .
06/11/2012 
     

Li, 06/11/2012
IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Giovanni Lombardi 
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DIVENUTA ESECUTIVA
in data.................................................................. .....,

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei 

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000.
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dott. Giovanni Lombardi
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