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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 34 DEL 31/10/2012 

 
OGGETTO: 
VARIAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. OPERTI Donatella - Sindaco Sì 
2. FAVOLE Giuseppe - Vice Sindaco Sì 
3. FAVOLE Igor - Assessore Sì 
4. GHIGLIA Grazia - Assessore Sì 
5. FAIAZZA Ornella - Assessore Sì 
6. GROSSO Giovanni - Consigliere Sì 
7. CAPELLINO Giuseppe - Consigliere Sì 
8. MANA Maria - Consigliere No 
9. TORTONE Livio - Consigliere Sì 
10. TRUCCO Antonello - Consigliere Sì 
11. AUDETTO Claudio - Consigliere Sì 
12. MANZO Francesco - Consigliere Sì 
13. DANIELE Carlo - Consigliere Sì 

  
Totale presenti: 12 
Totale assenti:    1 

  
 

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. BORODAKO DR. ALESSANDRO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il presidente OPERTI Donatella nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta 
pubblica sull'argomento in oggetto. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 20 del 5/06/2012 con la quale venivano fissate le 
aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come di seguito 
specificate:  

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 

CONSIDERATO che 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’articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
TENUTO CONTO che con decreto è stato prorogato il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2012 al 31 ottobre 2012 e di conseguenza tale data risulta il 
termine ultimo per stabilire o variare le aliquote per l’anno 2012 
TENUTO CONTO 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

 



EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di 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 di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 

risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 

comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
VISTO il gettito relativo alla rata di giugno e considerate le proiezioni per l’anno 2012 
si ritiene che l’aliquota di base debba essere variata in aumento rispetto a quanto 
stabilito con il precedente atto; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Sig. Audetto il quale, a nome della minoranza 
consiliare, si auspica che l’Amministrazione Comunale receda dalla proposta di 
aumentare l’aliquota I.M.U. al fine di non “appesantire” la pressione fiscale nei 
confronti dell’utenza santalbanese almeno fino a quando non saranno conosciuti e 
certi i dati finanziari da parte del Ministero competente; 
Sentita la replica del Sindaco il quale, nel condividere le riflessioni della minoranza 
consiliare, ribadisce come tale proposta di aumento dell’aliquota “seconda casa” sia 
stato reso necessario da motivi prudenziali per garantire il mantenimento degli 
equilibri di bilancio ma, nel contempo, si riserva e si impegna a diminuire nel corso 
dell’esercizio 2013 le aliquote di cui trattasi, ricorrendone condizioni e presupposti. 
 
 
 
Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e 
proclamato dal Sig. Presidente: 
PRESENTI:                              12 

VOTANTI:                                12 

ASTENUTI:                              = = 

VOTI FAVOREVOLI:                   8 

VOTI CONTRARI:                       4 (Trucco – Audetto – Manzo – Daniele Carlo) 
 
 

DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento ; 
 
 
 



 

2) Di rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,86    PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4    PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2     PER CENTO  

 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 

4) Di confermare relativamente alle detrazioni quanto stabilito con deliberazione n. 
20 del 5/06/2012 
 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 
del 3/04/2012; 

 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 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; 

 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

IL PRESIDENTE 
OPERTI Donatella 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BORODAKO Dr. Alessandro 

____________________ 
 

____________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
_________________________ ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 
 
OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________ 
 
lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BORODAKO Dr. Alessandro 

____________________ 
 

 
 
  
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-ott-2012 

 
a)  In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza 
      del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BORODAKO Dr. Alessandro 

____________________ 
 

 
VISTO Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
Sant'Albano 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 MELLANO Dott.ssa Elena 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 BUSSONE Geom. Massimo 

____________________ ____________________ 
 
 


