
  

 
 

CITTA’ DI MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 N. 66 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 29/10/2012 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU 

 
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:30 in Mondovì, nella Sala 
Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e colle formalità stabilite dalla legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Sono presenti i signori: 

Nome  Presenza 
VIGLIONE Stefano 
AIMO Ignazio 
PULITANO’ Rocco 
AIMO Giuseppe 
CHIECCHIO Elvio 
RAVIOLA Ezio 
PRIALE Enrico 
TINO Ezio 
ROBALDO Giorgio 
BADUERO Bruno 
GOLA Ciro 
MAGNINO Paolo 
TAROLLI Stefano 
GAMBERA Giovanni 
BOVETTI Mario 
BORSARELLI Luca 
COSTAMAGNA Federico 
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 Totale presenti 17 
 Totale assenti 0 

 
Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: D’Agostino Luciano, Schellino Mariangela, Rossi Emanuele, 
Rosso Enrico, Tealdi Guido. 
Con l’assistenza del Segretario Generale  Bruno Armone Caruso. 
Il Signor Ignazio Aimo assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

 

A relazione dell’Assessore Schellino 
 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 16/01/2012, approvando il regolamento per la 
disciplina dell’IMU, ha confermato nella misura di legge le relative aliquote; successivamente il  
Ministero dell’Interno ha comunicato i dati relativi ai trasferimenti erariali per l’esercizio in 
corso, comportanti consistenti riduzioni delle risorse finanziarie del Comune, come ampiamente 
illustrato nella verifica degli equilibri di bilancio approvata dal Consiglio comunale nel mese di 
settembre u.s., nella quale si anticipava l’esigenza di reperire nuove risorse per il mantenimento 
degli equilibri stessi; 

Gli strumenti di maggiore rilievo a disposizione del Comune per incrementare le entrate si 
riconducono essenzialmente al COSAP, al CIMP ed all’IMU; rispetto ai primi due, il Comune è 
già intervenuto per razionalizzare i sistemi di gestione, in modo da evitare incrementi tariffari, 
mediante riorganizzazione dei servizi e conseguente riduzione dei costi. Rimane pertanto 
possibile solo una manovra sull’IMU; 

In materia, la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, chiarisce che il Comune “nell’esercizio 
della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole 
sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con 
riferimento alle singole categorie”, sottolineando comunque “che la manovrabilità delle 
aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione”; 

All’ordine del giorno del Consiglio in data odierna, è iscritto il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta comunale propria, il quale prevede: 
“Con delibera del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le 
aliquote previste dal presente articolo possono essere modificate in aumento o in diminuzione 
nei limiti di legge, nonché differenziate secondo i seguenti criteri e finalità: a) incentivazione 
all'utilizzo dell'immobile in modo conforme alla sua destinazione urbanistica, mediante 
inasprimento o alleggerimento del prelievo fiscale; b) all'interno dei vari gruppi catastali, 
differenziazione delle categorie, tenuto conto: della destinazione economica degli immobili, 
ovvero delle  loro peculiarità riconosciute dalla stessa classificazione catastale; c) all'interno 
della stessa categoria catastale, differenziazione tra le diverse fattispecie impositive, al fine di 
agevolare situazioni soggettive meritevoli di tutela.”; 
 
Il comma 12 bis dell’art. 13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 
16/2012 – prevede, tra l’altro, 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, si 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; 

Le aliquote stabilite dalla legge sulla disciplina dell’IMU possono così riassumersi: 

a) aliquota di base dell’imposta 0,76% modificabile, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 
punti percentuali; 



  

b) aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze, modificabile, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

c) aliquota  ridotta allo 0,2% 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, modificabile, in diminuzione, sino a 0,1 punti 
percentuali; 

d) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti 
nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  

1) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 
e fino a euro 15.500; 

2) del50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 
euro 25.500;  

3) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 
euro 32.000; 

Inoltre, ai sensi delle norme richiamate, i comuni possono ritenere 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; 

Si sottolinea che nella determinazione delle aliquote rilevano in particolare: 

- le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede 
espressamente che sia riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota base dello 0,76%; 

- la rinuncia da parte del legislatore alla riserva dello 0,38% per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica; in considerazione del ruolo che 
questi istituti svolgono nel consentire l’accesso all’abitazione principale dei ceti meno 
abbienti, detta quota può essere portata in riduzione dell’aliquota dovuta; 

Al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, in presenza, come detto, di una importante quota 
dell’imposta riservata allo Stato, tutelando contestualmente le condizioni di favore sulla  “prima 
casa” si ritiene opportuno: lasciare invariate l’aliquota e le detrazioni relative all’abitazione 
principale e pertinenze e l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali; assimilare all’abitazione 
principale, a determinate condizioni, le unità immobiliari degli anziani disabili e dei cittadini 
residenti all’estero; prevedere, nel contempo, differenziazioni di aliquote, nell’ambito dei criteri 
dettati dal regolamento, allo scopo di: alleggerire il carico fiscale dei settori economicamente in 



  

crisi, sostenere e favorire le locazioni, contrastare il fenomeno delle locazioni in nero, favorire il 
recupero edilizio e strutturale delle unità immobiliari; 

Le graduazioni proposte risultano pertanto le seguenti: 

- aliquota dello 0,51% per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari; per 
gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica a soggetti residenti nel comune di 
Mondovì;  

- aliquota dello 0,76% per l’ unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il 1° grado che nella stessa abbiano stabilito la propria residenza, a condizione che il 
concedente non benefici delle agevolazioni previste per l’abitazione principale nel comune di 
Mondovì o in altro comune; 

- aliquota dello 0,89% per le unità immobiliari destinate a: laboratori artigianali, attività 
produttive e negozi; scuole, ospedali, caserme, convitti e ricoveri, fatte salve le ipotesi di 
esenzione; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

- aliquota dello 0,89% alle unità immobiliari destinate ad abitazione e relative pertinenze -  nel 
limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7 - a condizione 
che le stesse siano locate ovvero che risultino sfitte per un periodo massimo di 1 anno;  

- aliquota dello 0,89% per i terreni agricoli coltivati o incolti; 

- aliquota dell’ 1,02% per le categorie residuali non comprese nelle fattispecie di cui ai punti 
precedenti; 

Infine, il comma 12 bis dell’art. 13 del DL 201/201, in deroga alla disciplina generale, proroga al 
31 ottobre 2012, con effetto dal primo gennaio 2012 il termine per “approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 

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’art. 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; 

Visti: 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e smi; 

- art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e smi; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

- l’art. 42, l’art. 49 e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

Propongo, quindi: 

1. Di ridefinire la misura delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria, nei limiti stabiliti 
dall’art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, che incide sul gettito di competenza del Comune, gettito 



  

che dovrà comunque rimanere inalterato per il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche 
a seguito degli eventuali interventi modificativi di cui all’art. 13, comma 12 bis; 
conseguentemente: 

 

a) di confermare  

- l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 0,40% e 
la relativa detrazione nella misura di legge; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali nella misura dello 0,20%; 

b) di stabilire l’aliquota dello 0,51% per: 

- le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari; 

- gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica a soggetti residenti nel 
comune di Mondovì;  

c) di introdurre l’aliquota  dello 0,76% per l’ unità immobiliare concessa in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° grado che nella stessa abbiano stabilito la propria 
residenza, a condizione che il concedente non benefici delle agevolazioni previste per 
l’abitazione principale nel comune di Mondovì o in altro comune; 

d) di prevedere l’aliquota dello 0,89% per le unità immobiliari destinate a: 

- laboratori artigianali, attività produttive e negozi; 

- scuole, ospedali, caserme, convitti e ricoveri; 

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

- terreni agricoli; 

e) di estendere l’aliquota dello 0,89% alle unità immobiliari destinate ad abitazione e 
relative pertinenze -  nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie catastali 
C2, C6 e C7 - a condizione che le stesse siano locate ovvero che risultino sfitte per un 
periodo massimo di 1 anno;  

f) di fissare l’aliquota dell’ 1,02% per le categorie residuali non comprese nelle fattispecie 
di cui ai punti precedenti; 

2. Di assimilare all’abitazione principale,  ai sensi art. 13, comma 10 DL 201/2011- estendendo 
il trattamento per la stessa previsto in ordine all’aliquota, alla detrazione ed alla 
maggiorazione - l’unità immobiliare, a condizione che non risulti locata, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto dai seguenti soggetti: 

- anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente; 

- cittadini italiani residenti all’estero; 



  

3. Di dare atto che le aliquote IMU di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2012; 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze. 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Schellino; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti: 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e smi; 
- art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e smi; 
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 
Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2^ Commissione 
amministrativa  la quale, nella seduta del 23 ottobre 2012, ha espresso a maggioranza parere 
favorevole; 
Dato atto che la discussione del presente punto all’ordine del giorno avviene congiuntamente al 
punto 2); 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Borsarelli, Baduero, Tino, Gola, Costamagna, Magnino, 
Robaldo, Aimo Giuseppe, Bovetti, Priale, Costamagna e Raviola nonché le repliche degli 
Assessori Schellino e Rossi  e del Sindaco che, a norma dell’art. 69 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, sono riportati nelle registrazioni elettroniche e nelle successive trascrizioni, 
depositati agli atti della Segreteria Generale ed ai quali si rimanda; 
 
Visti i seguenti pareri espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 
“Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
Data 19/10/2012  IL RESPONSABILE F.to Tascillo”; 
“Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 
Data 19/10/2012  IL RESPONSABILE F.to Tascillo”; 
 
Con 11 voti favorevoli nessun astenuto e 6 voti contrari (Tarolli, Magnino, Gambera, 
Costamagna, Borsarelli e Bovetti)  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di ridefinire la misura delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria, nei limiti stabiliti dall’art. 
13, comma 6 D.L. 201/2011, che incide sul gettito di competenza del Comune, gettito che dovrà 
comunque rimanere inalterato per il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche a seguito 
degli eventuali interventi modificativi di cui all’art. 13, comma 12 bis; conseguentemente: 
 

a) di confermare  

- l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 0,40% e 
la relativa detrazione nella misura di legge; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali nella misura dello 0,20%; 

b) di stabilire l’aliquota dello 0,51% per: 

- le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari; 



  

- gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica a soggetti residenti nel 
comune di Mondovì;  

c) di introdurre l’aliquota  dello 0,76% per l’ unità immobiliare concessa in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° grado che nella stessa abbiano stabilito la propria 
residenza, a condizione che il concedente non benefici delle agevolazioni previste per 
l’abitazione principale nel comune di Mondovì o in altro comune; 

d) di prevedere l’aliquota dello 0,89% per le unità immobiliari destinate a: 

- laboratori artigianali, attività produttive e negozi; 

- scuole, ospedali, caserme, convitti e ricoveri; 

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

- terreni agricoli; 

e) di estendere l’aliquota dello 0,89% alle unità immobiliari destinate ad abitazione e 
relative pertinenze -  nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie catastali 
C2, C6 e C7 - a condizione che le stesse siano locate ovvero che risultino sfitte per un 
periodo massimo di 1 anno;  

f) di fissare l’aliquota dell’ 1,02% per le categorie residuali non comprese nelle fattispecie 
di cui ai punti precedenti. 

2. Di assimilare all’abitazione principale,  ai sensi art. 13, comma 10 DL 201/2011- estendendo 
il trattamento per la stessa previsto in ordine all’aliquota, alla detrazione ed alla 
maggiorazione - l’unità immobiliare, a condizione che non risulti locata, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto dai seguenti soggetti: 

- anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente; 

- cittadini italiani residenti all’estero. 

3. Di dare atto che le aliquote IMU di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2012. 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze. 



  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

   Bruno Armone Caruso. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio Aimo 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal   03 novembre 2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Bruno Armone Caruso 
 
 

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO 

In data        ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

 
 

 
ESECUTIVA DAL  14 novembre 2012 

 
� per decorrenza dei termini di cui all’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 
� ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 
 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bruno Armone Caruso 

 
 

 
 


