
 
 

 

COPIA 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA ALESSANDRIA 

C O M U N E  D I  S A N  G I O R G I O  M O N F E R R A T O  
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   N.    17  

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) ANNO 2012. 
 

 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 03 del mese di Luglio alle ore 21.15, nella sala consiliare del 
Comune di San Giorgio Monferrato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria di 1^ convocazione, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 
 

 
COGNOME     NOME PRESENTE 

1  ZACCONE Teresa SI 

2  SCAROLA Rino SI 

3  MOSAGNA Enzo SI 

4  CONTE Carlo 
SI 

5  RIGHETTO Gabriele 
SI 

6  MIGLIETTA Paolo 
SI 

7  BERTO Nicoletta 
SI 

8  ROGGERO Michela 
SI 

9  ICARDI  Alfio 
SI 

10  GODINO Piera 
SI 

11  RABAGLINO Giovanni 
SI 

12  BONZANO Roberto 
NO 

13  CAVIGGIA Giuseppe 
SI 

 Totale Presenti  12 

 
Presiede il Sindaco Sig.ra Teresa ZACCONE. 
Partecipa la Dott.ssa Rossella PIATTELLI, Segretario Comunale, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
La seduta è legale. 
Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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.” 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 269, “Finanziaria 2007” , comma 8 
della Legge 28.12.2001, n. 448, in base al quale gli enti 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; 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di 
conversione  24.02.2012, n. 14, che ha differito al 30 Giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012; 

Visto l’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui i Comuni possono 
approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo, in deroga alle previsioni dell’art.172, comma 1, lett. 
e), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006; 
 
Ritenuto di non modificare le tariffe base poste dallo Stato per la nuova IMU in sede di prima 
applicazione, fatta salva la possibilità dell’Ente di deliberare le aliquote fino al 30.09.2012, 



dopo avere effettivamente quantificati gli incassi con i pagamenti della prima rata e con il 
ricalcolo delle spettanze da parte dell’IFEL; 
Richiamata la circolare n. 3/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 18.05.2012 di 
chiarimento sull’applicazione dell’ I.M.U. per l’anno 2012; 
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 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; 
Dato atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 20.06.2012 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 
Agosto 2012; 
Preso atto del parere favorevole reso dalla Responsabile del tributo, Rag. ROSA Stefania, 
sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 1°comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Viene aperta la discussione, nel corso della quale: 

� il Consigliere Giovanni RABAGLINO dichiara che questa imposta, che va a colpire la 
casa, colpisce case costruite con molti sacrifici, seconde case che non fanno 
“reddito”, ma “debito”; la nostra gente ha lavorato molto per lasciare una casa ai figli, 
magari togliendosi il cibo dalla bocca e rischiando la vita per lavorare sotto terra (vedi 
Rolasco), nelle miniere, nel cemento e nell’amianto; ci sono persone morte lavorando 
e che hanno potuto realizzare le proprie case; c’è gente che ha fatto sacrifici e oggi 
ha una colpa: essere proprietaria di un immobile; lo Stato colpisce e mette le mani 
nelle tasche della gente in modo coatto; quest’ imposta è una questione di profonda 
ingiustizia che va a colpire quasi tutti; le nostre case non le abbiamo rubate, non ci 
sono state regalate né le abbiamo acquistate con i soldi di altri; 

� il Sindaco dichiara che, a titolo personale, non può che condividere, come chiunque, 
quanto affermato dal Consigliere RABAGLINO; ciò non toglie che, come istituzione, 
non si possa fare altro che adeguarsi, mantenendo comunque l’imposta alle aliquote 
minime;  

� il Consigliere RABAGLINO dichiara che se, in tutti i Consigli comunali, maggioranze e 
minoranze si esprimessero in questi termini direbbero la verità; 

Ultimata la discussione, si procede alla votazione, espressa per alzata di mano, con  il 
seguente esito: 
 
Presenti:  12 
Votanti:  12 
 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari:   3 (GODINO Piera - RABAGLINO Giovanni – CAVIGGIA Giuseppe), 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, 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: 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote  

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 
nelle sottostanti classificazioni  

0,76% 



Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,20% 

 
2. di approvare le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 

prospetto che segue: 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta  
- (Euro in 

ragione annua)  

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

Detrazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni  
(fermo restando che l’importo massimo della detrazione per i figli non può 
essere superiore a € 400,00) 

50,00 

 
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
4. di dare atto che gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno 

contenuti nel Regolamento da predisporsi ai sensi della normativa; 
5. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 
  
 

E, con separata votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 3 contrari 
(GODINO Piera - RABAGLINO Giovanni - CAVIGGIA Giuseppe), 

DELIBERA 
 
di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Teresa ZACCONE) 
F.to Teresa ZACCONE 

 

 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Rino SCAROLA)                                  (Rossella PIATTELLI) 
       F.to Rino SCAROLA                F.to Rossella PIATTELLI     

 
 
      

 
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune sul sito www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a 
partire da oggi. 

 
Li, 19/07/2012                                                        
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                
            F.to Lorenzo BOARINO 

______________________________________ 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 

La deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ ai sensi dell’art.134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Li,         
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
                       

 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
                                                             

Li, 19/07/2012                                                                           
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 


