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OGGETTO: 
 
Imposta municipale propria - IMU. Approvazione aliquote anno 2012           

 
 
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore ventuno, quindici in Druento 

presso il Centro Culturale San Sebastiano,  convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

VIETTI Carlo - Sindaco Sì 
BUSSONE Sergio - Vice Sindaco Sì 
GHERRA Marina - Assessore Sì 
STILLISANO Vincenzo - Consigliere Sì 
SCHILLACI Alessandro - Consigliere Sì 
CARUSO Gaetano - Consigliere Sì 
PELISSETTI Francesca - Consigliere Sì 
BOLOGNESI Ornella - Consigliere Sì 
ROLETTO Luciano - Consigliere Sì 
ROLLE Valter - Consigliere Sì 
MOSSO Pier Giorgio - Consigliere Sì 
MANCINI Domenico - Assessore Sì 
COCHIS Ezio - Consigliere Sì 
CHINO Pier Giorgio - Consigliere Sì 
COCHIS Michele - Consigliere Sì 
MAROVELLI Claudio - Consigliere Sì 
IAQUINTA Antonio - Consigliere Sì 

       
 Assessori esterni ex articolo 23 dello Statuto Comunale:     

 
 
   

     
BARZAN Francesca – Assessore esterno Sì 
NINNI Vincenzo – Assessore esterno Sì 
GROSPIETRO Bruno – Assessore esterno Sì 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Dott.  Luca  COSTANTINI  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Carlo VIETTI  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria - IMU. Approvaz ione aliquote anno 2012      
 
Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell'art. 119  della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 
12, 13,21 e 26. 
 
Visto il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”. 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui viene 
istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili. 
 
Considerato che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 così come convertito in Legge 22 
dicembre 2011 n° 214 ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale 
Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014 compreso in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13. 
 
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, 
anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di 
Previsione, hanno comunque effetto da tale data. 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre 
il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto 
del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze. 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno che, su richiesta dell’ANCI, ha prorogato al 31 ottobre 
il termine di approvazione dei bilanci di previsione per il 2012. 

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che 
ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 28 settembre 2012 con la quale 
veniva approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”. 
 
Considerato che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 
Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti di cui all'art. 13, comma 
4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 di seguito riportati: 



 
Richiamato l’art. 14, comma 2 del D.L. 78/2010 che ha disposto una riduzione del fondo 
sperimentale di riequilibrio dall’anno 2012 per € 122.521,22. 
 
Richiamato, altresì, l’art. 28, commi 7 e 9 del D.L. 201/2011 che ha ulteriormente ridotto 
dall’anno in corso il fondo sperimentale di cui sopra per € 194.990,72. 
 
Alla luce di quanto sopra il fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno in corso ha subito le 
seguenti decurtazioni rispetto all’anno 2011: 
 

NORMA RIDUZIONE
D.L. 78/2010 122.521,22-€    
D.L. 201/2011 194.990,72-€    
TOTALE 317.511,94-€     

 
Visto inoltre il D.L. 6 luglio 2012 n° 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n° 135 e 
successivamente modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, che ha previsto all’art. 16, commi 
6 e 7 un taglio “teorico” per l’anno 2012 di 500 milioni di euro da utilizzare per l’estinzione 
anticipata del debito ed inoltre ha disposto la non validità ai fini del patto di stabilità interno della 
suddetta riduzione “teorica” rendendo più arduo il raggiungimento degli obiettivi di saldo 
finanziario; al momento il “taglio” dei singoli comuni non è stato reso noto. 
 
Richiamato ancora il D.L. 95/2012 e s.m.i. di cui sopra, il quale dispone per l’anno 2013 e 2014 
un ulteriore taglio del fondo sperimentale di riequilibrio di € 2.000 milioni incrementato a 2.500 
milioni di euro nel disegno di legge di stabilità 2013. L’entità del taglio per ogni singolo comune 
verrà comunicata entro il 31 gennaio 2013. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 31/05/2012 ad oggetto "Imposta 
municipale propria - IMU. Approvazione aliquote anno 2012", con la quale venivano confermate 
le aliquote base di cui al D.L. 201/2011 ma che le stesse potevano essere modificate dal 
Consiglio Comunale così come previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011 sopra richiamato. 
 
Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche alle aliquote base dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio compromessi dalle 
continue manovre finanziarie che si sono susseguite a discapito dei Comuni. 
 
Ritenuto pertanto necessario, per l’anno 2012, modificare l’aliquota di base dell’imposta prevista 
dal D.L. 201/2011, maggiorandola di 0,10 punti percentuali. 
 
Ritenuto opportuno, data la particolare difficoltà in cui versano le famiglie proprietarie della sola 
abitazione principale, ridurre di 0,02 punti percentuali l’aliquota prevista dal D.L. 201/2011. 
 
Rilevato che questa Amministrazione, dando attuazione all’accordo territoriale di cui all’art. 2 
della Legge 431/1998, allo scopo di promuovere azioni di politiche abitative, ha incentivato la 
stipula di contratti di locazione a canone agevolato riducendo al 2,5 per mille (giusta 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 26/01/2006) l’aliquota ICI e ritenuto di prevedere, 
anche ai fini IMU, forme di agevolazione fiscale attraverso la riduzione dell’aliquota di base 



portandola allo 0,40% a favore dei proprietari che concedano in locazione gli immobili a titolo di 
abitazione principale alle condizioni definite dagli stessi accordi territoriali. 
 
Ravvisata l’opportunità di prevedere un’aliquota agevolata per gli alloggi assegnati di proprietà 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino – ATC – fissandola allo 0,50%. 
 
Ritenuto inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle 
relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m.i. come 
risultante dalla Legge n. 214/2011 e precisamente una detrazione di Euro 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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 che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il D. Lgs. 267/2000. 
Visto il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.. 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto; 
Per quanto sopra esposto la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale 

 
D E L I B E R I 

− Di determinare per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell'Imposta Municipale 
Propria per l'anno 2012, le seguenti aliquote: 

CASISITICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE

Regime ordinario dell'imposta
0,86%               

(0,38% allo Stato, 
0,48 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 C2-
C6-C7)

0,38%      
(interamente al 

Comune)

€ 200,00 + € 50,00 per
ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni
dimorante e residente
anagraficamente

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili residenti che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(reg. IMU art. 10 comma 1); unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata (reg. IMU art. 10 comma 2)

0,38%      
(interamente al 

Comune)

€ 200,00 + € 50,00 per
ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni
dimorante e residente
anagraficamente

Unità abitativa posseduta dall'A.T.C. ed assegnata
regolarmente a residenti in Druento e relative pertinenze

0,5%            
(interamente al 

Comune)
€ 200,00

Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione
principale alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in
vigore ai sensi della Legge 431/1998

0,4%                      
(0,38% allo Stato, 
0,02% al Comune)

Fabbricato rurale ad uso strumentale (art. 13, comma 8 del
D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011).

0,20%      
(interamente al 

Comune)

 
 



− Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
comma 15, del D.L. n° 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n° 214, ai sensi 
dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n°446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilanci di previsione, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma e ai sensi della nota del 6 aprile 
2012 n° 5343 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 
 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica 
 
Druento, 24/10/2012    A R E A  1  -  F i n a n z i a r i a / A m m i n i s t r a t i v a  

                            S e r v i z i o  1 A  -  F i n a n z i a ri o  
                                                     F.to Dott.  Rosario  SACCO 

 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E   
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Dato atto che entra in aula il consigliere Michele COCHIS. 
 
Illustra l’Assessore alle Finanze dott. Sergio BUSSONE con l’ausilio di una presentazione che viene 
allegata al presente atto. 
 
Il consigliere di minoranza del gruppo consigliare “Aria Nuova per Druento”, Pier Giorgio CHINO 
dissente sulla denominazione IMU: c’è poco di municipale. Richiama il dissenso con il Vicesindaco: si 
erano chiesti incontri sull’IMU, non ci sono stati veri dati significativi se non questa sera. Poi si chiede 
come mai la “Stampa” ha già i dati se la votazione non è ancora avvenuta. Non sono stati dati gli elementi 
per giudicare la correttezza della manovra. Il consigliere imputa all’assessore Sergio Bussone il fatto che i 
dati non sono stati forniti. Il beneficio, con la riduzione dell’IMU sulla prima casa, dato a qualcuno è 
andato a discapito di altri. Chiede quale è stato il criterio per la determinazione delle aliquote proposte.  
 
Il capogruppo di maggioranza “Insieme per Druento” Valter ROLLE ringrazia l’assessore dott. Sergio 
BUSSONE. Ricorda che il ritardo avuto per il mancato chiarimento con il capogruppo Pier Giorgio 
CHINO è dovuto al ritardo del Ministero delle Finanze nel fornire dati attendibili. 
La manovra fiscale proposta premia la prima casa e gli affitti concordati. Richiama poi che la manovra 
dello Stato va troppo sulla casa e non sull’evasione e auspica una patrimoniale. Si è poi inciso su chi ha 
più case. La scelta politica dell’Amministrazione è valutabile. La proposta è condivisibile. 
 
Il capogruppo di minoranza del gruppo consigliare “La Nuova Scelta per Druento” afferma che la 
presentazione è stata chiara ed interessante. Si chiede però perché è stata diminuita l’aliquota sulle 
abitazioni ATC. Poi richiama delle entrate non previste in Bilancio richiamate nello scorso Consiglio. 
L’introito potrebbe servire per diminuire l’IMU per la prima casa del 50%, poteva essere un segnale. 
Quanto proposto è lodevole rispetto agli altri Comuni, ma non abbastanza. La prima casa doveva essere 
più tutelata. 
 
Il consigliere Claudio MAROVELLI non entra nel merito e fa una considerazione più generale. Tassare la 
prima casa è sconcertante. Non se la prende con l’Amministrazione, ma con lo Stato che ci ha portato ad 
una crisi paurosa. 



 
Il consigliere Michele COCHIS afferma che la spiegazione dell’assessore Sergio BUSSONE è stata 
esauriente, però ha poco trattato come l’Amministrazione ha cercato di risparmiare. La manovra poi 
“tartassa” le attività produttive. Il gruppo, per il consigliere, aveva chiesto l’incontro per vedere insieme il 
Bilancio e proporre dei risparmi. In seguito dice che i 30.000,00 € di saldo positivo (differenza fra entrate 
correnti e uscite correnti) potevano essere lasciati ai cittadini. 
 
Il capogruppo di minoranza “Aria Nuova per Druento” Pier Giorgio CHINO afferma che le risorse 
potevano essere trovate senza aumentare le tasse. Basti pensare a Punto Ambiente. Si possono fare minori 
sprechi o rinviare interventi ad altri periodi. La ristrutturazione di Via Torino poteva essere rinviata e 
limitarsi ad una asfaltatura. Poi ricorda come la seconda casa ora penalizzata è spesso frutto di sacrifici. 
Per il consigliere il Comune di Druento è un bel paese, c’è molto volontariato, numerose associazioni. Il 
volontariato e le Associazioni sono sostenute a volte dall’Amministrazione e poi dalle Aziende locali. 
Queste figure meritano grande riconoscimento. Le imprese oggi avranno più problemi nel sostenere 
queste Associazioni. Le attività produttive hanno avuto penalizzazioni assurde dalla manovra statale ed 
ora la manovra continua a peggiorare la situazione. 
 
Il consigliere Pier Giorgio MOSSO fa una considerazione dicendo che sembra che gli aumenti vengano 
addebitati al Comune. La manovra è imposta dalle iniziative del Governo. Il Comune ha ben gestito. La 
decisione sull’IMU è stata sofferta. L’aumento non doveva essere fatto su nessuno ma non era possibile. 
Le maggiori entrate compensano solo parzialmente i minori trasferimenti. La situazione deriva da chi ha 
governato negli anni. 
 
Il capogruppo di minoranza “La Nuova Scelta per Druento” Ezio COCHIS replica dicendo che c’erano 
soldi non iscritti in Bilancio che sono stati iscritti la volta passata. Potevano essere usati per ridurre la 
manovra. Si chiede perché poi, si vuole avere 30.000,00 € (differenza fra entrate correnti e uscite correnti) 
in più del necessario? 
 
L’assessore alle Finanze  dott. Sergio BUSSONE risponde che i criteri per l’adozione delle tariffe sono 
stati nel porre attenzione alla famiglia e al sociale. La detrazione di 200,00 € per l’ATC era prevista dalla 
Legge. L’ATC si è impegnata a destinare a Druento per interventi sugli immobili. ATC di Druento il 
minor gettito IMU . Si limita il degrado. Sulle maggiori entrate: il Bilancio è diviso in due parti corrente e 
conto capitale. I tributi finanziano la parte corrente. Le maggiori entrate della volta scorsa finanziavano in 
gran parte la parte degli investimenti: 200.000,00 di royalties sono parte corrente, ma arriveranno nel 
2013 e compenseranno gli ulteriori tagli. La riduzione della spesa è stata fatta. Si è ridotto: 40.000,00 € di 
spese per interessi, 80.000,00 € di riduzione di spesa corrente. Si è ridotto il 3 % della spesa corrente che 
non è poco perché la parte corrente è rigida e poco comprimibile. Si dice disponibile a suggerimenti. 
 
Il capogruppo di minoranza “Aria Nuova per Druento” Pier Giorgio CHINO dice che ha chiamato l’ATC 
e conferma il discorso dell’assessore dott. Sergio BUSSONE sull’impegno ad intervenire sul territorio. 
Poi si chiede perché ci si raffronta con gli altri Paesi e perché non ci si impegna a ridurre le spese. Si 
doveva mantenere l’aliquota dello 0,76. Chiede quanto incide l’aumento a 0,86 %. 
 
Il Sindaco si complimenta con l’assessore dott. Sergio BUSSONE per la chiarezza e la trasparenza. Il 
problema  è il minor gettito ai Comuni per i problemi che ha il Paese. Il Governo non incide sui grandi 
patrimoni e sull’evasione ma sugli Enti Locali. La manovra serve a mantenere una buona qualità dei 
servizi. La manovra non incide sulla prima casa e sul sociale. Questa è L’IMU del sociale. È una manovra 
che vuole portare a stipulare affitti concordati. 
Punto Ambiente ha portato risorse pari a 120.000,00 € annui. La riqualificazione di Via Torino migliora il 
Paese e ha dato lavoro. L’intervento da 0,76 a 0,86  era l’unico possibile. Sprechi nel Comune di Druento 
non ce ne sono. Si possono fare scelte, scegliere le priorità. 
 
Il consigliere Michele COCHIS afferma che su alcune cose si è favorevoli. Sulle entrate vincolate per 
investimenti si potrebbero fare gli interventi finanziari dagli oneri di urbanizzazione che possono essere 
così destinati a spesa corrente. Così l’aliquota IMU poteva non essere aumentata. 
 
Il Sindaco risponde che la riqualificazione di Via Torino è anche per la sicurezza, qualche anno fa c’è 
stato anche un incidente mortale. 
 



Il capogruppo di minoranza “La Nuova Scelta per Druento” pensa che rinviare l’aumento anche di un 
solo anno sarebbe importante. 
 
Il consigliere ROLLE Valter dichiara, a nome del suo gruppo di appartenenza “Insieme per Druento”, il 
voto favorevole. 
 
Il capogruppo di minoranza della  Pier Giorgio CHINO dichiara a nome del suo gruppo di appartenenza 
“Lista civica aria nuova per Druento” l’astensione e fa una precisazione: la maggioranza deve adottare la 
sua linea politica, però tutti si cerca di dare un contributo positivo al Comune. Il gruppo avrebbe potuto 
dare suggerimenti per scelte diverse. L’astensione è perché una parte della manovra è condivisa ( quella 
sul sociale e sulla prima casa) a discapito, però, di chi ha sofferto parecchio. 
 
 Il capogruppo di minoranza  Ezio COCHIS dichiara a nome del suo gruppo di appartenenza “La Nuova 
scelta per Druento” l’astensione,  c’è controtendenza rispetto agli altri Comuni ma si poteva fare anche 
altro. 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (COCHIS Ezio, IAQUINTA Antonio, CHINO Pier Giorgio, 
COCHIS Michele, MAROVELLI Claudio) espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal 
Presidente 
 

DELIBERA 
 
 
− di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale 
 
 

 
I l   S i n d a c o  

 
F.to  VIETTI Carlo 

 
-------------------------------------- 

 
I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to  Dott.  Luca  COSTANTINI 

 
------------------------------------------ 

 
 

======================================================================= 

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Druento, 08/11/12 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

F.to Dott.  Luca  COSTANTINI 

-------------------------------------- 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune per 15 giorni consecutivi 
 
con decorrenza dal 08/11/12 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

---------------------------------------- 
======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  …………………….…… 
 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

----------------------------------------- 
======================================================================= 


