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OGGETTO:Adozione aliquote IMU anno 2012.           
=================================================================== 

 L'anno  2012,  addì trenta del  mese di  ottobre  alle ore 21.00 nella sala delle 

riunioni. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione . 
 

Signori: Presente 
  

1. BRACCO geom. ALDO - Sindaco Sì 
2. MAESTRO rag. CARLO - Vice Sindaco Sì 
3. LOMBARDI MARCO - Assessore Sì 
4. BOZZOLO ANDREA - Assessore Sì 
5. SCLAVO CARLO - Assessore Sì 
6. ROSSI MAURO - Consigliere Sì 
7. MAESTRO BARBARA - Consigliere Giust. 
8. ROSSI PATRIZIA - Consigliere Giust. 
9. GALLIO FABRIZIO - Consigliere Giust. 
10. BACCHIARELLO VILMA - Consigliere Sì 
11. SCLAVO DIEGO - Consigliere Sì 
12. GARELLI GIUSEPPE - Consigliere Giust. 
13. FIGONE GIAN PIER LUIGI - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera della Sig.ra RICCIARDI dott.ssa FRANCESCA, Segretario 

Comunale. 

Il Signor BRACCO geom. ALDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, 

e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

   N. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lisio.  Responsabile Procedimento: Ricciardi Francesca  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

 
PREMESSO  che: 

- l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge2.12.2011, 
n.214, anticipa, in via sperimentale, all’anno 2012 l’entrata in vigore dell’imposta municipale 
propria, di cui al D.Lgs n. 23/2011; 
- detta applicazione sperimentale cesserà nell’anno 2014, per cui l’entrata in vigore (a regime) 
dell’imposta municipale propria risulta fissata all’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)”; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere a determinare le aliquote IMU e le relative 

detrazioni per l’anno 2012; 
 
VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011 e smi, che prevede : 

“L’aliquota di base dell’imposta è pari alle 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottate ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base a 0,3 punti 

percentuali”; 
 

CONSIDERATO che il successivo  comma 7 dispone: “L’aliquota è ridotta allo 0,40 

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”; 
 

DATO ATTO che all’imposta  dovuta per le abitazioni principale 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”  ed 
altresì   “che 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 

in base, non può superare l’importo massimo di  €.400. I comuni possono disporre 

l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza  dell’imposta dovuta, nel 

rispetto dell’equilibrio di bilancio”; 
 

VISTO che  al comma 8   dell’articolo 13 in parola è statuito che :  “l’aliquota è 

ridotta del 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”; 
 

DATO ATTO che  il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che “ 

è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative  pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
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al comma 8, l’aliquota base di cui al comma 6, primo periodo”, e cioè l’aliquota  dello 

0,76%; 

 
VISTO che ai sensi dell’articolo 13, comma 11 terzo periodo, “ le detrazioni previste 

dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”; 

 

EVIDENZIATO  pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor 
gettito per le casse erariali, a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per 
le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere 
poste a carico del bilancio comunale; 
 

DATO ATTO che in particolare ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del citato D.L. 
201/2011 può essere considerata “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, nonché 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 non risulti locata”; 
 

RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data 18.05.2012 prot. n. 9485/2012 ; 

 
RICHIAMATO il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i. modificato da ultimo con il D.L. 10-10-2012 
n.174 , che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare 
o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
dell’IMU; 

 

RITENUTO altresì di dover confermare le aliquote e le detrazioni stabilite dallo Stato 
relative all’imposta municipale propria; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizi competenti ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di che trattasi; 
 

VISTO il DL.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti n. 9, Votanti  n. 9 di cui: 
Favorevoli n. 9, Contrari n. = , Astenuti n. = , e pertanto ad UNANIMITÀ di voti 
favorevoli, 
 

D E L I B E R A  
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 1) DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni, stabilite dallo Stato, per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012  nei seguenti importi dando atto 
che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2012:  

 
• ALIQUOTA DI BASE :    0,76 PER CENTO, 

            ( prevista dall’art. 13, comma 6, D.L.  201/2011 ) 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

                             E RELATIVE PERTINENZE: 0,40  PER CENTO,  
            ( prevista dall’art. 13, comma 7, D.L.  201/2011 ) 

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  

AD USO STRUMENTALE    0,20 PER CENTO,  
            ( prevista dall’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 ) 

 
• DETRAZIONI:  

a) per l'unità 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;  

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200.  

 
2) DI DARE ATTO che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si 

applicano le aliquote e disposizioni fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13 D.L. 
201/2011 e smi. 

 
3)  DI INVIARE la presente deliberazione che approva le aliquote e detrazioni, 

relative all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine  e con le modalità di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ed all’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 
convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i.. 
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Il presente verbale viene approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BRACCO geom. ALDO 

 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to: RICCIARDI dott.ssa FRANCESCA 

 
___________________________________ 

 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 12/11/2012                al 
27/11/2012 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni. 
 
 
Lisio, lì 12/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RICCIARDI dott.ssa FRANCESCA 
 

 ____________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva / eseguibile in data _________________________ 
 

ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 

 
ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 

 

 
Lisio, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICCIARDI dott.ssa FRANCESCA 
 _____________________________ 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 12/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICCIARDI dott.ssa FRANCESCA 

X 
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COMUNE DI LISIO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

C.A.P. 12070  - Tel. 0174 73152 Fax 0174 73431 - Via Aldo Bracco 7 –  
Cod. Fisc. e P. IVA 00507000040 e–mail lisio@ruparpiemonte.it 

* * * * * 

 
 
 

Ordine del giorno n.4 in data 30/10/2012 

 
 

 

Oggetto: 

Adozione aliquote IMU anno 2012.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità   tecnica Favorevole 29/10/2012 F.to:geom. PAOLA QUASIMODO  

Regolarità Contabile Favorevole 29/10/2012 F.to:dott.ssa RICCIARDI 
FRANCESCA 

 
 
 

 


