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VERBALE        DI      DELIBERAZIONE       DEL    CONSIGLIO 
COMUNALE N.  11   DEL  03.05.2012 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOS TA 
MUNICIPALE PROPRIA.   
 
L’anno   DUEMILADODICI  addì   TRE  del   mese   di  MAGGIO   alle ore VENTUNO e minuti 
TRENTA,  nella   sala   delle   riunioni. 
Esaurite  le  formalità  prescritte  dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
sono stati   per  oggi  convocati  i  componenti  di  questo  CONSIGLIO  COMUNALE in seduta           
ORDINARIA  di  prima convocazione 
 
Fatto l’appello risultano:  
N. 
ord. 

                       
COGNOME     E      NOME                                   

 
Presente 

 
Assente 
 

 01 
 

CORONA ERNESTA SI   

 02 
 

SARZANO PAOLO 
 

SI   

 03 
 

D’ANELLI PAOLA  SI   

 04 
 

BUZIO MARCO SI   

 05 
 

SCARRONE VALERIO SI   

 06 
 

GIORCELLI PAOLO SI   

 07 
 

CORDERA MARIUCCIA SI   

 08 
 

SANTOPIETRO CARLO SI   

 09 
 

ROATO GABRIELLA SI   

 10 
 

RUSCHENA PAOLO SI   

 11 
 

GAUDIO RICCARDO  SI  

 12 
 

13 
 

CUTTICA GIUSEPPE 
 
GRECO EZIO 
 

SI  
 

SI 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. SANTE Segretario Comunale. Riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, la  Signora CORONA Rag. Ernesta ,  nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.   

I Signori Cremonese Cesarino e Annovazzi Laura partecipano alla seduta in qualità di 

Assessori esterni senza diritto di voto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione 
di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è 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 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. 

8. L'aliquota è 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 soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 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 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
prevista dal primo 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. L'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo 
di euro 400. 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 unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si 
applica alle unità 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.” 

ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 
adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 03.05.2012; 

 



 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 
21.02.2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 12 in data 20.03.2003; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
DATO ATTO  che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
Tecnico Amministrativa  dell’atto ai sensi dell’art. 49 – comma 2° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine 
alle regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
DATO ATTO  che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico - contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli  espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote ‰  

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposi-zione non incluse 
nelle sottostanti classificazioni  

8,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

4,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 

4 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  

 

8,60 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società  

8,60 

6 Immobili locati  8,60 
 

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 
come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione d’imposta - 

(Euro in ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

   
   

3) copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 
Letto,  confermato  e  sottoscritto 
 
  IL  SINDACO                  IL  SEGRETARIO Comunal e 
          F.to Corona Ernesta                                                F.to  Palmieri Dr. Sante    
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 
N. _______ Reg. Pubb. 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Lì__________________________ 

           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                f.to Ernesto Luparia  

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… 
Vignale Monferrato, lì ………………………… 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sante dr. Palmieri 

 
 
 
Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
presente proposta di deliberazione. 

Lì,_______________                                                                  Il Segretario Comunale: 
f.to  Sante dr. Palmieri 

 
Il responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione. 
Lì,_______________                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

f.to Caprioglio Marina   
 

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
Lì,_______________                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

f.to Bauce Ivonne 
 

Copia  conforme  all’originale  ad  uso  amministra tivo. 
 
Vignale Monferrato, lì _________________          

 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE                                     

                                                                                                           Pamieri Dr. Sante    


