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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 37 DEL 25/10/2012 
 
 

OGGETTO :  
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.           
 
L’anno duemiladodici, addì venticinque, del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti zero, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
ARRI Guido Massimo - SINDACO Sì 
MEZZANO Giovanni - VICE SINDACO Sì 
SALANITRO Claudio - CONSIGLIERE Sì 
CEFALONI Rodolfo - CONSIGLIERE Sì 
MORESCHINI Laura - CONSIGLIERE No 
COMOGLIO Sergio - CONSIGLIERE Sì 
MEOTTO Roberto - CONSIGLIERE Sì 
PEILA Giuseppe - CONSIGLIERE Sì 
BINANDO Doloris - CONSIGLIERE Sì 
BINANDO Mario - CONSIGLIERE Sì 
ALGOSTINO Sergio - CONSIGLIERE Sì 
REINERIO Bruno - CONSIGLIERE Sì 
ZANUSSO Andrea - CONSIGLIERE No 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Barbato Dr. Susanna il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ARRI Guido Massimo  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE 
Provincia di Torino 

 



OGGETTO : RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Udita la relazione del Signor Sindaco Presidente; 
• Premesso che: 

− in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 05.05.2009 n. 42, concernente “Delega al Governo in 
materia di Federalismo Fiscale”, il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 all'art. 7 ha introdotto l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), 
prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi 
artt. 8 e 9; 

− l’art.13 del D. L. 06.12.2011 n.201, convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011 n. 214, ha 
disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni 
all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011; 

− l’art. 13 soprarichiamato individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le aliquote di 
base e le detrazioni; 

• Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria, l’art. 
13 del D.L. 201/2011, prevede quanto segue: 
− al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i comuni 

possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 
− al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, 
fino a 0,2 punti percentuali; 

− al comma 8 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni, 
disponendo altresì la facoltà in capo ai comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

− al comma 10 stabilisce che 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, € 200,00. 

− inoltre, per gli anni 2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00; 

• Richiamato, inoltre, il comma 11 del suddetto art. 13, il quale stabilisce: 
− la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali 
strumentali, l’aliquota di base prevista dal comma 6; 

− che le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
• Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 11.04.2012 avente ad oggetto: “Imposta Municipale 

Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012” con la quale sono state 
determinate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura:. 
− aliquota ordinaria: 0,80 per cento; 
− aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,48 per cento; 
− aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 

557/1993: 0,20 per cento; 
− conferma delle detrazioni dall’imposta previste dal citato art. 13, comma 10, per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 200,00, 
con maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio residente di età non superiore a 
26 anni. L’importo complessivo della maggiorazione  della detrazione relativa ai figli non può 
superare l’importo massimo di € 400,00, quindi l’importo massimo detraibile è pari a € 600,00 (€ 
200,00 + € 400,00); 

• Rilevato che l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22.012.2011 n. 214 così come modificato da ultimo dal D.L. 10.10.2012 n. 174 prevede che 
limitatamente all’anno 2012 i Comuni possono approvare o modificare le aliquote IMU entro il 
31.10.2012; 

• Considerato che a seguito della riduzione dei trasferimenti erariali in misura superiore a quanto fosse 
stimabile in sede di Bilancio di Previsione nonché la riduzione delle risorse in applicazione delle 
disposizioni del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n. 135 si rende 
necessario, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, modificare le aliquote IMU per l’anno 2012; 



• Il Consigliere Algostino afferma che forse questo aumento si poteva evitare rinviando ai prossimi anni 
alcune spese. Dichiara che il suo gruppo voterà contro perché ci sono troppi aumenti e poi vengono 
fatte spese superflue che si potrebbero evitare; 

• Il Consigliere Meotto afferma che a fronte di un doveroso pareggio di bilancio si potevano recuperare 
circa 15.000,00/20.000,00 € con l’eliminazione di alcune spese (es. emolumenti giunta, manifestazioni 
come Videogiò che non è così necessario, l’appalto della biblioteca che si poteva affidare a volontari 
sangiorgesi resisi disponibili, contributo alla società calcio) e afferma che con questo non si poteva 
evitare tutto l’aumento ma in buona parte si poteva recuperare. Pertanto voterà contro questo aumento; 

• L’Assessore Salanitro replica come segue: in riferimento alla gestione della biblioteca che i volontari 
sangiorgesi sono tali a fronte di un corrispettivo altrimenti non lo sono più; per quanto riguarda i 
Videogiò dichiara che è l’unica attività di cultura finanziata dal Comune nei confronti della scuola. 
Infine in riferimento al contributo del calcio precisa che lo stesso è regolato da una convenzione e che 
comunque per la gestione dei campi di calcio occorrerebbe sostenere dei costi di gestione; 

• Il Sindaco Presidente replica che in riferimento alle spese rinviabili intende ancora precisare che non è 
possibile rinviare spese di investimento per finanziare spese correnti. Evidenzia che una serie di 
economie sono state fatte o almeno sono state impostate: risparmio sui costi di energia elettrica, 
rifacimento impianti illuminazione pubblica, eliminazione o riduzione di un’ampia serie di contributi 
associativi. Per quanto riguarda il calcio dubita che se il Comune si occupasse direttamente della 
manutenzione dei campi sosterrebbe spese inferiori. In riferimento alla biblioteca, al di là delle 
valutazioni di merito, evidenzia che il nuovo regime comporta una variazione di spesa di scarsissima 
entità rispetto a prima. Infine afferma che prima di ritoccare le aliquote sono state verificate anche le 
aliquote dei Comuni vicini ed inoltre sono state fatte delle valutazioni di quanto incida in termini reali 
una variazione delle aliquote sulla prima casa rispetto agli altri immobili: ad esempio, l’aumento 
dell’aliquota prima casa da 0,49 a 0,50 comporta una variazione di circa € 6.000,00 quindi, considerato 
il maggior numero di contribuenti rientranti in questa tipologia, la variazione in termini assoluti incide 
poco sulla prima casa e molto di più sugli altri immobili; 

• Il Consigliere Algostino ribadisce che se le entrate destinate ad investimenti non possono finanziare le 
spese correnti però si potevano utilizzare i fondi destinati a Videogiò per altre spese correnti; 

• Il Sindaco Presidente replica che è un iniziativa richiesta dalla Scuola e che, in considerazione del fatto 
che l’anno prossimo probabilmente non si riuscirà più a finanziare tali tipi di iniziativa, hanno deciso di 
finanziarla ora; 

• Il Consigliere Meotto intende precisare che non ha detto di togliere il contributo di € 12.000,00 alla 
sportiva; 

• Il Sindaco Presidente replica che il contributo è previsto da una convenzione che andrà in scadenza e 
che allora si deciderà che cosa fare; 

• Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il 
presente punto all’ordine del giorno; 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine: 
- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 

 

Con votazione palese, espressa, per alzata di mano avente il seguente risultato: 
Presenti n. 11 –  Votanti n. 11 –  Astenuti n. /  
Voti favorevoli n. 7 –  Voti contrari n. 4 (Algostino, Binando M., Reinerio, Meotto) 
 

 

D E L I B E R A 
 
 

1. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U), le seguenti aliquote e detrazioni per 
l'anno d'imposta 2012, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nelle seguenti misure: 
- aliquota ordinaria: 0,83 per cento; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 per cento; 
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 

557/1993: 0,20 per cento; 
 

2. di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal citato art. 13, comma 10, per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 200,00, con 



maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio residente di età non superiore a 26 anni. 
L’importo complessivo della maggiorazione  della detrazione relativa ai figli non può superare 
l’importo massimo di € 400,00, quindi l’importo massimo detraibile è pari a € 600,00 (€ 200,00 + € 
400,00); 

 
3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 

modalità previsti dalla legge. 
 
 

 
 

Inoltre con separata votazione palese, espressa, per alzata di mano avente il seguente risultato: 
Presenti n.11 –  Votanti n. 11 –  Astenuti n. /  
Voti favorevoli n. 7 –  Voti contrari n. 4 (Algostino, Binando M., Reinerio, Meotto) 
Visto l’esito della votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 
Sulla presente delibera sono espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. da 
parte dei relativi Responsabili  del Servizio. 
 
Parere Tecnico   Favorevole    X    Contrario  □ 
 
Lì 19/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to VAGINA MARINA 
 ____________________________ 

 
Parere Contabile  Favorevole    X   Contrario  □ 
 
Lì 19/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Rag. Marina VAGINA 
 ___________________________ 

 
 
 

 



Del che è redatto il presente verbale 
In originale firmato. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  ARRI Guido Massimo 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Barbato Dr. Susanna 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni 

consecutivi 

 

Con decorrenza dal 02-nov-2012 
 
lì 02-nov-2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Barbato Dr. Susanna 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
□  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00 
 
□  Divenuta esecutiva in data __________________________________ 

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  3° comma  del D.Lgs. 267/2000). 
 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Barbato Dr. Susanna 
 

 
 

 
============================================================================ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Barbato Dr. Susanna 


