
 

 

Copia  
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                      N. 10 
 

OGGETTO: 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ISTITUZIONE - 
REGOLAMENTO - ALIQUOTA - PROVVEDIMENTI.           

 
 
L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella 

solita sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica 
Ordinaria di Prima convocazione. 

 
Sono presenti i Signori: 

 
COGNOME E NOME PRESENTE 

  
1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 
2.   TARDITI Luca - Vice Sindaco Sì 
3.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 
4.   MONCHIO Paolo - Assessore Sì 
5.   BOGETTI Marco - Consigliere Sì 
6.   ROSSO Massimo - Assessore Sì 
7.   BARBERO Sergio Giovanni - Assessore Sì 
8.   LENTA Antonio - Consigliere Sì 
9.   BARBERIS Davide - Consigliere Sì 
10. LAMBERTI Renzo - Consigliere Sì 
11. BOTTA Maurizio - Consigliere No 
12. BARALE Pietro - Consigliere Sì 
13. BONURA Giuseppe - Consigliere Sì 
14. COSTAMAGNA Marco - Consigliere Sì 
15. FUMERO Maria Antonietta - Consigliere Sì 
16. CASAVECCHIA MATTEO - Consigliere Sì 
17. CAGNASSI ELIO - Consigliere Sì 

  
Totale presenti 16 
Totale assenti 1 

 
Con l’intervento e l’opera del  Signor MAZZARELLA Dr. Luigi  - Segretario Comunale. 
 
Il Signor BOGETTI Claudio 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. 

 
 
 
 
 



Il Sindaco riferisce: 
 
L’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l'imposta 
municipale propria. 
 

L’applicazione a regime dell’imposta è fissata al 2015. 
 

Il comma 2 dell’art. 13 stabilisce che il presupposto dell’”Imposta municipale propria” è il 
possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.  
 

La base imponibile dell’”Imposta municipale propria” è costituita dal valore dell’immobile, 
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal decreto Monti 
medesimo. 
 

L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. 
 

I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
 

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. 
 

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  
 
I Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
 
Dall’imposta dovuta 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 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione, di cui al precedente capoverso, è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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 400,00. 
 
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 unita immobiliari tenute a disposizione. 
 
E’ prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta riscossa pari 
alla metà dell’importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi 
dall’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base dello 0,76%. 
 
Il comma 17, del citato art. 13 prevede infine che all’incremento di entrata per i Comuni 
stimato in euro 2.000 milioni annui corrisponda una riduzione di pari importo delle risorse 
erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo. 
 



Dall’esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalle analisi effettuate dal 
Servizio tributi sulla base imponibile della nuova imposta, è possibile prevedere un di 
gettito netto per il Comune, di € 2.200.000,00; 
 
Detta previsione (€. 2.200.000,00) è superiore di €. 60.000,00 al gettito I.C.I. incassato dal 
comune nell’anno 2011 (€. 2.140.000,00) e servirà a compensare una parte dei minori 
trsferimenti dello Stato (€. 350.000,00) del fondo sperimentale di riequilibrio e perequativo. 
 
Alla luce di quanto esposto propongo: 
 

1) Di istituire con decorrenza 01/01/2012 l'imposta municipale propria (IMU), fissando 
nella misura base prevista dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 le 
aliquote indicate dal suddetto articolo per le diverse classi di immobili, come di 
seguito specificato e non prevedendo al momento alcuna agevolazione, adottando 
le detrazioni previste dalla citata normativa per l’abitazione principale: 

 
-Aliquota base 0,76% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative    pertinenze 0,4% 
-Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %; 
 

2) di disciplinare l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di cui al precedente 
capoverso secondo il regolamento che si allega al presente atto per diventarne 
parte integrante e sostanziale. 

 
3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Udita l'illustrazione del Sindaco; 

 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

 Visto l'art. 13 del D.L 06/12/2011 n. 201; 

 Visto il D.L. 30/12/1992 n. 504; 

 Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU);  

 Visto lo Statuto dell'ente; 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 Uditi gli interventi: 

 CAGNASSI:  Comunque il Comune non ha ridotto nulla, ha tenuto le tariffe  base… 
 
SINDACO:  Non ha né aumentato, né diminuito… 
 
CAGNASSI : No, aumentato sarebbe stato ancor più grave, comunque ridurre un po’, 
eventualmente non andava male… 
 
SINDACO: Solito discorso, si aggiungevano altri fondi ai 350.000 euro. 
 



COSTAMAGNA MARCO : Sì, la nostra osservazione è la medesima di Cagnassi, che 
anche qui non abbiamo fatto nessuno sforzo a vedere se riuscivamo a ritoccare in basso 
qualcosetta. Ci siamo limitati a prendere i valori base, per fortuna… 
 

 
        Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
in esame; 

        Si da atto che prima della votazione si allontana dall'aula il Consigliere Bogetti 
Marco (p. 16-1=15); 

Con n. 10 voti a favore, n. 5 contrari nelle persone  dei consiglieri Costamagna 
Marco, Bonura Giuseppe, Fumero Maria Antonietta, Casavecchia Matteo e 
Cagnassi Elio e n. 0  astenuti;  

 
D E L I B E R A 

1) Di istituire con decorrenza 01/01/2012 l'imposta municipale propria (IMU), 
fissando nella misura base prevista dall’art. 13 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201 le aliquote indicate dal suddetto articolo per le diverse 
classi di immobili, come di seguito specificato e non prevedendo al momento 
alcuna agevolazione, adottando le detrazioni previste dalla citata normativa per 
l’abitazione principale: 

 
-Aliquota base 0,76% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative    pertinenze 0,4% 
-Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %; 
 

2) di disciplinare l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di cui al precedente 
capoverso secondo il regolamento che si allega al presente atto per diventarne 
parte integrante e sostanziale. 

 
3) Con successiva separata votazione di cui 10 voti a favore, n. 5 contrari nelle 

persone  dei consiglieri Costamagna Marco, Bonura Giuseppe, Fumero Maria 
Antonietta, Casavecchia Marco, Cagnassi Elio e n. 0  astenuti, la presente 
deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
Il PRESIDENTE 

F.to BOGETTI Claudio 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 23/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MAZZARELLA dott. Luigi 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 23/02/2012 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to:  TARICCO Cristina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)  
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 20-mar-2012 (N. 324 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
F.to  LENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione 
� per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 
� ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data 23-feb-2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi) 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 
Cherasco, lì 20/03/2012 
 L'INCARICATO  

 
 
 


