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Copia Albo 

Comune di Barolo 

 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

            N. 41 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER 

L'ANNO 2012. (ART. 13 COMMA 6 D.L. 06/12/2011 N.201).           

 

L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 

DICIOTTO e minuti TRENTA nei locali comunali di P.za Falletti. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  

Ordinaria pubblica di Prima convocazione. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MAZZOCCHI Walter - Sindaco Sì 

2. CAMERANO Vittorio - Consigliere Sì 

3. SACCHETTO PITTATORE Fiorella - Consigliere Sì 

4. DAMILANO Guido - Consigliere Giust. 

5. FERRERO Nicoletta - Consigliere Sì 

6. RINALDI VAIRA Marina - Consigliere Sì 

7. VACCHETTO Pierangelo - Consigliere Sì 

8. SANDRONE Luca - Consigliere Sì 

9. BORGOGNO Giancarlo - Consigliere Sì 

10. PREGNO Davide - Consigliere Sì 

11. CARBONARO Mario - Consigliere Giust. 

12. CERONE ANTONIO - Consigliere Giust. 

13. ROSSANO Maria - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

Sono presenti in aula, ai sensi dell’art. 36 comma 2 dello Statuto, i sottoelencati Assessori: 

Cane Riccardo e Bianco Renata. 

Assiste la signora VUILLERMOZ dott.sa Susanna - Segretario Comunale. 

 

Il Signor MAZZOCCHI Walter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto su indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 13 commi da 1 a 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 il quale sotto la Rubrica 

“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” recita testualmente: 

 

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria e’ anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, ed e’ applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 

2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 

compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime 

dell’imposta municipale propria e’ fissata al 2015. 

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 

2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unita’ 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’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo. 

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria e’ costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

5. Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662, un moltiplicatore pari a 120. 

6. L’aliquota di base dell’imposta e’ pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 

punti percentuali. 

7. L’aliquota e’ 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. 

8. L’aliquota e’ ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni possono ridurre la suddetta 

aliquota fino allo 0,1 per cento. 

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
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soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, ovvero nel caso di immobili locati. 

10. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l’importo di euro 200 puo’ 

essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo’ stabilire un’aliquota 

superiore a quella ordinaria per le unita’ immobiliari tenute a disposizione. La suddetta 

detrazione si applica alle unita’ immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere 

che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662. 

11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta’ dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale 

e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche’ dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta 

risultante e’ versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 

previste dal presente articolo, nonche’ le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 

comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo 

precedente. 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 

attivita’ di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita’ a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, con le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle entrate. 

13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti:“dal 1° gennaio 

2012”. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai 

commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al 

comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” 

sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice 

civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni 

che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti 

erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive 

modificazioni, e’ consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle 

certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 

emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla 

legge 24 luglio 2008, n. 126; 

b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del 
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decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14” 

 
Dato atto che in base alle disposizioni succitate: 

- l’aliquota di base dell’IMU è lo 0,76% con possibilità per i Comuni di aumentarla o 

diminuirla fino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota per l’abitazione principale  è dello 0,4% con possibilità per i Comuni di 

aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali, ma solo quelli strumentali (art. 9, c. 3-bis, D.L. 

557/1993), è dello 0,2% e i Comuni non possono aumentarla ma  possono solo 

diminuirla fino allo 0,1%; 

- l’aliquota di base è riducibile dai Comuni fino allo 0,4% relativamente agli immobili 

non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del Dpr 917/1986 (cioè quelli relativi ad 

imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e 

professioni) agli immobili posseduti da soggetti IRES (sostanzialmente le società di 

capitali) e agli immobili locati; 

- la detrazione per l’abitazione principale è di €.200,00, con possibilità per i Comuni di 

elevarla fino all’azzeramento dell’imposta dovuta; in tale caso, il minor gettito non 

potrà essere recuperato sulle seconde case, in quanto il decreto stabilisce che i Comuni 

che utilizzano tale facoltà non possono deliberare un’aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

- la metà dell’introito  IMU è di competenza dello Stato, ma il gettito su cui calcolare il 

50% deriva dall’applicazione dell’aliquota di base a tutti gli immobili tranne le 

abitazioni principali ( e relative pertinenze ) e i fabbricati rurali strumentali e senza 

applicazione delle detrazioni di legge nonché delle detrazioni e delle riduzioni di 

aliquota eventualmente deliberate dal Comune; ai Comuni rimarrà quindi 

integralmente l’introito derivante dagli eventuali aumenti di aliquota deliberati rispetto 

a quella base; 

- le modalità di versamento dell’imposta municipale propria verranno stabilite dal 

direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

- viene abrogata la norma che prevedeva l’esenzione per l’abitazione principale e utti i 

provvedimenti che consentivano ai Comuni di operare con regolamento su tale 

fattispecie, tra questi, viene abrogata anche quella che dava facoltà di assimilare 

all’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti. 

 

Udita la proposta del Consigliere Davide Pregno volta a diminuire l’aliquota per 

l’abitazione principale fino a 0,2 punti percentuali. 

Ribadito da parte del Sindaco l’opportunità di mantenere in questa fase di incertezza le 

aliquote base come fissate dal Decreto Monti. 

 

Ritenuto di approvare nel Comune di Barolo per l’anno 2012 l’aliquota di base dell’IMU 

come disciplinato dall’art. 13 D.L. 201/01 succitato. 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Barolo.  Responsabile Procedimento: Giacosa Sonia  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

Con n. _08_ voti favorevoli espressi mediante alzata di mano e n. 2 astenuti (Pregno e 

Rossano) su n. _10_ Consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di applicare per l’anno 2012 nel Comune di Barolo l’aliquota di base dell’IMU come 

disciplinato dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201. 

2) Di disporre l’invio di copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 06/12/2011 n. 201. 

 

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to:CAMERANO Vittorio 

____________________ 

Il PRESIDENTE 

F.to : MAZZOCCHI Walter 

_________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : VUILLERMOZ dott.sa 

Susanna 

_______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 26/01/2012 al 10/02/2012  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267. 

 

OPPOSIZIONI 

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.toVUILLERMOZ dott.sa Susanna 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Barolo Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

VUILLERMOZ dott.sa Susanna 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 Ai sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il ______________________ 

 

 Ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il 23-DIC-2011 

 

 

Barolo, lì                      Il Segretario Comunale 

F.to      

 

 

 

 


