
 

 

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO 
Provincia di Cuneo 

 
                                                      COPIA  

 
V E R B A L  E   D I    D E L  I  B E R A Z I  O N E 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
                                                           N. 18 
 
OGGETTO:  Rideterminazione aliquote IMU per l’anno 2012. 
 
 
L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 21,00.= nella solita sala 
delle Adunanze, si è riunito,  a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica 
di prima  convocazione, il  Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
                                                                                                     

Presenti Assenti 
1 BRUNETTI  SECONDO SINDACO   SI  
2 BATTISTI SILVANO CONSIGLIERE         SI  
3 MARENGO  DOMENICO  CONSIGLIERE         SI  
4 SIGNORILE GRAZIA CONSIGLIERE          SI  
5 DEMICHELIS PIERO MICHELE  CONSIGLIERE           SI 
6 GASTAUDO MARIO CONSIGLIERE            SI  
7 COSTAMAGNA GIUSEPPE CONSIGLIERE         SI  
8 MASSELLO MANUELA CONSIGLIERE         SI  
9 BATTISTELLI UMBERTO CONSIGLIERE          SI  
10 ALBERTO  SIMONE  CONSIGLIERE         SI  
11 GASTAUDO WALTER CONSIGLIERE               SI  
12 CONCORDANO DANIELE  CONSIGLIERE           SI 
13 ROSSO MAURO BIAGIO  CONSIGLIERE           SI 
 
Assiste il  Signor BURGIO  Dottor  Vito  - Segretario Comunale 
 
Il  Presidente riconosciuto legale il  numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto  all'ordine  del giorno. 
 
Il  presente verbale, salva l'ulteriore  lettura  e sua definitiva  approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25 giugno 2012 si è 
provveduto ad istituire con decorrenza 01.01.2012 l’imposta municipale propria 
(IMU) fissando nella misura base prevista dall’art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito con la legge 214/2011 , le aliquote per l’anno 2012, (senza applicare 
l’aumento o le diminuzioni demandate al Consiglio Comunale), e precisamente: 
TIPO IMMOBILE E ALIQUOTA IMU 
Base 0,76% 
Abitazione principale e pertinenze 0,40% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
 
Con la medesima deliberazione si determinava altresì la detrazione per 
l’abitazione principale in € 200,00, con la maggiorazione di € 50,00 per ogni 
figlio di età inferiore ai 26 anno che dimora e risiede anagraficamente presso 
l’abitazione principale, per un importo massimo, al netto della detrazione di 
base, di €.400,00 e l’invio della  deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze Dipartimento dell’Economia e delle Finanze entro il termine 
previsto dall’art. 52 del D:Lgs.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
 
VISTI INOLTRE : 
 
� che con D.M.  2.08.2012 è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai 
sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� pertanto è da ritenere che dopo la proroga disposta dal dm 2/8/2012 anche le 
delibere Imu possano essere deliberate dai consigli comunali entro la scadenza 
«generale» del 31 ottobre ; 

RILEVATO CHE , in materia di determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 
(conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in 
particolare: 
Aliquote: 



 

 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili 
sino a 0,3 punti percentuali (comma 6),con un range di aliquota da 0,46% a 
1,06%; 
b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione 
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 
0,2% a 0,6%; 
c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 
0,1% a 0,2%; 
d) 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 (comma 9); 
 
RICORDATO CHE: 
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili 
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad 
aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 
b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base 
dell’imposta 
municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 
miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 
 
RICHIAMATO  L’ARTICOLO 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del 
decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l’anno 2012: 
�i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito 
dell’IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF; 
�l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a 
titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti 
sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l’eventuale 
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene 
riconosciuta dallo Stato; 
 
ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari 
dell’IMU e i rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una 



 

 

riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 
fiscale a 
carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato 
ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 
 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di 
spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, 
ell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune,rapportate 
all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la 
necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di 
base; 
 
VALUTATO  che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento 
dell'aliquota di base di 0,05 punti percentuali e l’aumento dell'aliquota di base 
dell’abitazione principale di 0,05 punto percentuale; 
 
RICORDATO CHE , in forza di quanto previsto dal D.M. 2.08.2012 le aliquote 
e le detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 31 ottobre 2012 
sulla base dei dati relativi all’acconto, al fine di assicurare l’ammontare del 
gettito previsto; 
SENTITO   il seguente intervento del Consigliere : 
 

- Alberto Simone : chiedo se si è fatta una indagine conoscitiva sulle 
aliquote approvate dai Comuni vicini ; 

-   
Sindaco : Si è fatta , ma ricordiamo che il nostro Comune è paralizzato , dal 
punto di vista edilizio ,  dal problema “ argini “ del Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali e conseguentemente ha pochissime entrate derivante dagli Oneri di 
Urbanizzazione relativi al rilascio di Permessi di Costruire ed inoltre i redditi 
catastali relativi agli immobili presenti sul territorio sono più bassi rispetto 
agli altri Comuni ;   

+ 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio 
Comunale in ordine all'adozione del presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 



 

 

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile dell’Area Tecnica in 
ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
contabile , ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 
 
  D E L I B E R A 
 
 
 
1) Di variare per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le aliquote dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 
 
�aumento dell'aliquota di base dell’abitazione principale di 0,05 punto 
percentuale; 
�aumento dell'aliquota di base di 005 punti percentuali per tutti gli altri 
immobili; 
�aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fermo restando 
l’applicazione dell’esenzione attualmente prevista; 
�detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di 
ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 
cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del contribuente e relative pertinenze e pertanto così riassunte : 
 
TIPO IMMOBILE E ALIQUOTA IMU 
 
Base 0,81% 
Abitazione principale e pertinenze 0,45% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
 
2) Di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate al 
punto 1) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in 
forza di quanto disposto dall’articolo 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo 



 

 

del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l’ammontare 
del gettito complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2012; 
 
3)Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
4) Di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento 
immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il  presente verbale, salva l'ulteriore  lettura  e sua definitiva  approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 

              IL PRESIDENTE                                              IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
                    ( F.to BRUNETTI Secondo)                                            (F.to BURGIO Dottor  Vito) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo  Pretorio del Comune per 15 giorni  
consecutivi dal 10/10/2012 al  24/10/2012 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267. 
 
OPPOSIZIONI  ______________________________ 
 
Villanova Solaro, 10/10/2012. 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                      
        (F.to BURGIO Dottor  Vito) 

 
 
E’  copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Villanova Solaro, 10/10/2012 

                                           IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
    (F.to BURGIO Dottor  Vito) 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri  ai sensi dell'art.  49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 
18/8/2000: 
 
UFFICIO  TECNICO  :      ¦ X ¦  Favorevole   ¦_¦  UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI  
F.to GARELLO                  ¦_¦  Contrario      ¦_¦      F.to REINA        
 
UFFICIO  RAGIONERIA   ¦ X ¦  Favorevole 
F.to BURGIO                       ¦_¦  Contrario  
________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA'  

 
DIVENUTA  ESECUTIVA  IN  DATA  ______________ 

 
X  IN  QUANTO  NON SOGGETTA A CONTROLLO  PREVENTIVO  DI  LEGITTIMITA'.  
 
Villanova Solaro,____________________   
 

                                         IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
                                         ______________________ 


