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COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 12/06/2012 
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici, addì dodici, del mese di giugno, alle ore diciannove e 
minuti zero, nella sala dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei 
modi e termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
Proceduto all’appello nominale risultano: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

BIROLO LAURA LUIGINA - Sindaco Sì 

GALLA GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

BIROLO PIERA RENATA - Consigliere Sì 

BIROLO COSTANZO - Consigliere Sì 

PELIZZA PAOLO - Consigliere Sì 

VIANO MAURIZIO - Consigliere Sì 

VIANO STEFANO - Consigliere Sì 

CROVELLA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

GIACOBBE ROCCO - Consigliere Sì 

CUNETTA PAOLINA - Consigliere Sì 

DONNA LOREDANA - Consigliere Sì 

BROSIO MANUELA - Consigliere Sì 

TOSARINI ALBERTO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. ANOBILE Dr.ssa ANNA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza, il Sig. BIROLO LAURA LUIGINA nella sua qualità di 
SINDACO e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone 
in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno. 
 



 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2012           

 
Il Responsabile del Servizio Tributi 

 
Visto il D.L. 06.12.2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione 22.12.2011 n. 

214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”. 

 
Visto nello specifico l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria” con il quale si istituisce, in via sperimentale, dall’anno 2012, l’imposta municipale 
propria con i seguenti presupposti: 

- Soggetti passivi: tutti i proprietari di immobili, ivi comprese le abitazioni 
principali e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

- Valore ai fini I.M.P. costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite catastali la rivalutazione del 5% e i seguenti moltiplicatori: 
1. 160 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C2, C6, C7 ad esclusione della 

categoria A10 
2. 140 per i fabbricati dei gruppi catastali C3, C4 e C5 
3. 80 per i fabbricati della categoria D5 
4. 60 per i fabbricati del gruppo catastale D ad esclusione della categoria D5 

(dall’anno 2013 il moltiplicatore sarà 65) 
5. 55 per i fabbricati della categoria C1 
6. Per i terreni agricoli il reddito dominicale è rivalutato del 25% e il 

moltiplicatore è pari a 130 
7. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 
- Aliquote minime e massime applicabili  

1. Aliquota base 7,6permille modificabile in aumento o in diminuzione 
fino a 3 punti (da 4,6 a 10,6 permille) 

2. Abitazione principale e pertinenze come sopra indicate 4,00 permille 
modificabile in aumento o in diminuzione fino a 2 punti (da 2,00 a 
6,00 permille) 

3. Fabbricati rurali ad uso strumentale per l’agricoltura 2,00 permille 
riducibile fino a 1 punto (da 2,00  a 1,00 permille) 

Detrazioni:  

1. per le fattispecie di abitazioni principali: € 200,00 rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

2. per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a 
abitazione principale (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011): € 50,00 fino a un 
massimo di € 400,00; 

 

Ritenuto di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2012:  

a) abitazione principale e pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 



per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo)     3,70 permille; 

b) aliquota generale     7,60 permille; 

c) fabbricati rurali a destinazione strumentale 2,00 permille; 

 

Ritenuto di assimilare all’abitazione principale, dietro richiesta del proprietario 
dell’immobile da presentarsi agli uffici comunali entro il giorno del saldo annuale 
dell’imposta, che coincide con il 16 dicembre: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’immobile risulti non locato e, pertanto, 
di applicare anche a queste tipologie l’aliquota del 3,70 per mille; 

- l’unità immobiliare posseduta da iscritti all’Anagrafe Italiana dei Residenti 
all’Estero (A.I.R.E.) a condizione che l’immobile risulti non locato e, pertanto, di 
applicare anche a queste tipologie l’aliquota del 3,70 per mille; 

PROPONE 

 
1) Di determinare le seguenti aliquote I.M.P. per l’anno 2012: 

 
1. abitazione principale e pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 3,70 permille 

2. aliquota generale      7,60 permille 

3. fabbricati rurali a destinazione strumentale  2,00 permille; 

2) Di non modificare le detrazioni all’abitazione principale stabilite dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011 stabilite in  

a. €. 200,00 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo 
ammontare, e rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

b. €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita a abitazione principale (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011) 
fino a un massimo di €. 400,00; 

3) Di assimilare all’abitazione principale, dietro richiesta del proprietario 
dell’immobile da presentarsi agli uffici comunali entro il giorno del saldo 
annuale dell’imposta, che coincide con il 16 dicembre: 

a. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile risulti non 
locato e, pertanto, di applicare anche a queste tipologie l’aliquota del 3,70 
per mille; 

b.  L’unità immobiliare posseduta da iscritti all’Anagrafe Italiana dei 
Residenti all’Estero (A.I.R.E.) a condizione che l’immobile risulti non 
locato e, pertanto, di applicare anche a queste tipologie l’aliquota del 3,70 
per mille; 

4) Di dare incarico al Funzionario Responsabile del tributo di provvedere alla 
divulgazione della presente deliberazione ed alla sua pubblicazione nelle forme 
di legge; 



5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del T.U. 267/2000 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi: 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta il provvedimento risulta essere, per 
quanto di competenza, regolare sotto l’aspetto tecnico; 
 
ESPRIME parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 
 
 
  
  
VISTO : si attesta la regolarità tecnica : IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ANOBILE DR.SSA ANNA 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. esprime il proprio 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione 
 
 
VISTO : si attesta la regolarità contabile : F.to LEVORIN dr.ssa Nadia 

 
 
Interventi 
 
Il vicesindaco illustra e rivolge un ringraziamento ai membri della commissione IMU, 
composta da il Sindaco, il consigliere Giacobbe Rocco, il consigliere Viano Stefano e dal 
vicesindaco stesso. 
Continua spiegando che è stato svolto un lavoro egregio, basato su due punti: massimo 
rispetto del cittadino per un’imposta iniqua e necessità di far quadrare il bilancio. In altri 
Comuni ci sono stati aumenti notevoli ed ora la gente si sta rendendo conto.  
Passa ad illustrare la proposta di deliberazione ed afferma che purtroppo è ridotto il potere 
regolamentare, da apportare come modifica entro il 30 settembre. Si augura inoltre che per 
chi paga il mutuo si possa eliminare. 
Spiega, inoltre, che l’IMU è modulata sul valore catastale, per cui si crea iniquità, quando si 
passerà ai mq sarà più corretto. Per questo l’Amministrazione ha deciso per una 
diminuzione per la prima casa ed ha optato per aumentare l’addizionale Irpef, perché, 
invece, legata ad un reddito. 
 
Il Consigliere, Sig.ra Cunetta Paolina, interviene affermando che ancora una volta la scelta 
politica è iniqua e la tassa sulla seconda casa è stata ritenuta intoccabile. Molti 
Sansebastianesi che hanno la seconda casa non si sono accorti della piccola agevolazione. 
Si poteva lasciare l’Irpef e aumentare largamente la seconda casa. L’operazione politica 
poteva essere un’altra. 
 
Il vicesindaco replica e prende atto della proposta e fornisce esempi su incrementi 
riguardanti attività commerciali ed artigianali e seconde case. Osserva, infine, che se la 
maggioranza avesse aumentato l’IMU, la replica sarebbe stata di aumentare l’addizionale 
Irpef e le attività produttive verrebbero danneggiate irreparabilmente. Conclude 
affermando che è molto pesante aumentare l’IMU. 
 



Il Consigliere, Sig. Tosarini Alberto, interviene dicendo che l’IMU è un’imposta calata 
dall’alto, ma che sulla scelta politica la minoranza non è d’accordo. 
 
A questo punto esce il Consigliere Cunetta Paolina e rientra subito dopo. 
 
Il Sindaco interviene ed afferma che la commissione ha fatto un lavoro serio, ci sono stati 
dei conteggi; ma i Comuni devono fare i conti per poter dare dei servizi. Non è stata una 
decisione avventata, ma frutto di lavoro, verifiche e conteggi in commissione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del  vicesindaco  

 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 13 

Favorevoli n. 8 
Astenuti n. 1 (Pelizza Paolo) 
Contrari n. 4 (Cunetta Paolina, Brosio Manuela, Donna Loredana, Tosarini Alberto) 

 
Il consigliere Paolo Pelizza dà la seguente motivazione di voto: “Ci sono entrate in bilancio 
che non sono chiare (tipo gli affitti terreni, consegnati in ritardo)”. 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare le seguenti aliquote I.M.P. per l’anno 2012: 
 
4. abitazione principale e pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 3,70 permille 

5. aliquota generale      7,60 permille 

6. fabbricati rurali a destinazione strumentale  2,00 permille; 

2) Di non modificare le detrazioni all’abitazione principale stabilite dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011 stabilite in  

a. €. 200,00 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo 
ammontare, e rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

b. €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita a abitazione principale (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011) 
fino a un massimo di €. 400,00; 

3) Di assimilare all’abitazione principale, dietro richiesta del proprietario 
dell’immobile da presentarsi agli uffici comunali entro il giorno del saldo 
annuale dell’imposta, che coincide con il 16 dicembre: 

c. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile risulti non 
locato e, pertanto, di applicare anche a queste tipologie l’aliquota del 3,70 
per mille; 



d.  L’unità immobiliare posseduta da iscritti all’Anagrafe Italiana dei 
Residenti all’Estero (A.I.R.E.) a condizione che l’immobile risulti non 
locato e, pertanto, di applicare anche a queste tipologie l’aliquota del 3,70 
per mille; 

4) Di dare incarico al Funzionario Responsabile del tributo di provvedere alla 
divulgazione della presente deliberazione ed alla sua pubblicazione nelle forme 
di legge; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del T.U. 267/2000 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata e analoga votazione resa in forma palese la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL Sindaco 
F.to  BIROLO LAURA LUIGINA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ANOBILE Dr.ssa ANNA 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 26/07/2012 

 

Il 26/07/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ANOBILE Dr.ssa ANNA 
 

 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Divenuta esecutiva in data ______________________ 
 

□ (art.134, comma 3 D.LGS. 267/00) per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANOBILE Dr.ssa ANNA 


