
C O M U N E D I C A V A T O R E
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 IN DATA 28/04/2012

COPIA

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria "IMU". ^_^________

L'anno DUEMIL AD ODICI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 18,00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione - seduta
pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Nr. d'ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME E NOME
MASOERO Carlo Alberto
MIGHETTI Paolo Domenico
GILLARDO Gian Franco
GRATTAROLA Domenico Piero
MIGNONE Pietro Giovanni
MORETTI Giovanni Renato
PASTORINO Giovanni Carlo
BUZZI Giovanni Roberto
BOBBIO Giovanni
LAMPERTI Bruno
ORSI Marco
ONOFRI Mauro

TOTALI

PRESENTE
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI
7

ASSENTE

SI

SI
SI

SI

SI

5

Sono presenti gli Assessori Sigg. OLIVIERI Emiliana e LAZZERI Carlo Fortunato i quali
partecipano alla seduta senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione,
ai sensi dell'ari. 97, comma 4, leti, a), del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il
Segretario Comunale FERRARIS Dott. Gian Franco.

Il Signor MASOERO Carlo Alberto, Sindaco, assume la presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in mumero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 28/04/2012.

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria "IMU" per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art, 13 del D.L. 06/12/2011,
n. 201, convcrtito, 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;
DATO ATTO che l'art. 14. comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce: "£'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento";
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'ari 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:
-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo guanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che sulla base del disposto di cui all'art. 29, comma 16-quater, della Legge n. 14 del
24/02/2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, corredato della relazione
previsionale e programmatica 2012/2014 e del bilancio pluriennale 2012/2014, è stato differito al
30/06/2012;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 in data odierna, dichiarata immediatamente
ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del D.Lgs, 18/08/2000, n. 267, con al quale è stato approvato il
Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria "IMU";
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'ari 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito con
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le aliquote di base dell'Imposta Municipale
Propria sono state previste nella misura:

dello 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l'aliquota di base;

- dello 0,20% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l'aliquota
base dello 0,10%;
dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello
0,30% l'aliquota base;

TENUTO CONTO, inoltre, 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 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;
VISTO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50,00 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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200,00;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2012, della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e del bilancio pluriennale
2012/2014 di cui alla deliberazione n. 13 del 07/04/2012, ha proposto le seguenti aliquote IMU per
l'anno 2012:

0,40% per abita/ione principale e pertinenze con relative detrazioni di legge;
0,90% per gli altri immobili;
0,10% per gli immobili strumentali rurali;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Finanziario,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell'ari. 49, e. 2, e 97, e. 4.b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.ì.;

Con Voti Favorevoli n. 7 Contrari n. O Astenuti n. O
resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premessa sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU" per l'anno 2012:

- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%; Detrazione per l'abitazione
principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione
principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e
€ 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- Altri Fabbricati: 0,90%;
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale: 0,10%;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
4) di dare atto, inoltre, che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 28/04/2012;
5) 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;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.L



Data lettura del presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MASOERO Carlo Alberto

IL SEGRETARIO
F.to FERRARIS Gian Franco

PARERI ED ATTESTAZIONI

II sottoscritto, ai sensi degli Arti. 49, e. 2, e 97, e. 4.b, dei D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.L. esprime PARERE
FAVOREVOLE sulla:

regolarità tecnica e amministrativa;
regolarità contabile;

della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FERRARIS Gian Franco

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale i! giorno 02/05/2012 per rimanervi
quindici giorni consecutiva (ari. 124, e. 1, del T. U. approvalo con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.L);
è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (ari, 134, e. 4, de! T.U. approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.L);
E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 02/05/2012

ARIO COMUNALE

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione:

non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ari. 134, e. 3, del
T. U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.L);
è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'ari. 124, e. 1, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.L, per quindici giorni consecutivi dal 02/05/2012 al 16/05/2012.

Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRET^IO COMUNALE

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ..i/.^.f:.^^.:.^^L2L

IL SEGRETAJjd^COMUNALE


