
 

 

 

 

COMUNE DI CHIANOCCO 
PROVINCIA DI TORINO 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 15 del 03-05-2012 

 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2012 
 

 

L’anno  duemiladodici, addì  tre, del mese di maggio, alle ore 20:30, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocato, si è riunito previ avvisi partecipati nelle forme di legge, 

il Consiglio comunale in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta 

Pubblica, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr./ As. 

RUSSO MAURO Consigliere Presente 

CANEPA AMBRA Consigliere Presente 

MEDOLAGO LUCIANO Consigliere Presente 

ROSA CARDINAL MARIO Consigliere Presente 

POGNANT GIOVANNI Consigliere Presente 

GIORGI FULVIO Consigliere Presente 

SACCOMANI LUCA Consigliere Presente 

RICHETTO SIMONA Consigliere Presente 

IVOL FABRIZIO Consigliere Presente 

PEZZONI GILBERTO Consigliere Presente 

LENZI FABRIZIO Consigliere Presente 

STRONA PAOLA Consigliere Assente 

MALAFRONTE FRANCESCO Consigliere Presente 
 

Assume la presidenza il Signor  MAURO RUSSO nella sua qualità di SINDACO, con 

l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signora  CARMELA FERRARA; 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2012. 

 

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 Ano 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 "E' confermata 
la potestà regolamentare in mater ia di entrate degl i  ent i  local i  di  cui agl i  ar t icol i  52 e 59 
del c i tato decreto legis lat ivo n. 446 del 1997 anche per ì  nuovi tr ibut i  previst i  dal presente 
provvedimento ";  

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

-  discipl inare con regolamento le propr ie ent rate, anche tr ibutar ie, salvo per quanto 
att iene al la indiv iduazione e def inizione del le fatt ispecie imponibi l i ,  dei soggett i  passiv i e 
del la al iquota massima dei s ingol i  t r ibut i ,  nel r ispetto del le esigenze di sempli f icazione 
degli  adempimenti dei contr ibuenti .  

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione 

del bilancio di previsione; 

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, ai sensi dell'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari alio 0,76 per cento, 
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 
0,1 per cento. 

4) 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  "1. Non si considerano produtt iv i  di 
reddito fondiar io gl i  immobil i  relat iv i  ad imprese commercial i  e quel l i  che 



 

 

cost i tuiscono beni strumental i  per l 'esercizio dì ar t i  e professioni,  2. Ai f ini  del le 
imposte sui reddit i  s i  considerano strumental i  gl i  immobil i  ut i l izzat i  esclusi vamente 
per l 'esercizio del l 'ar te o professione o del l ' impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli  immobil i  relat iv i  ad imprese commercial i  che per le loro 
caratter ist iche non sono suscett ibi l i  di  diversa ut i l izzazione senza radical i  
t rasformazioni s i  considerano strumental i  anche se non ut i l izzat i  o anche se dat i  in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nel l 'ar t icolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresì ' ,  s trumental i  gl i  immobi l i  di  cui al l 'u l t imo per iodo del comma 1 
-bis del l 'ar t icolo 60 e art icolo 95 per i l  medesimo per iodo temporale iv i  indicato",  
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati. 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano In ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori. 

 

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 ventlsel 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; 

TENUTO CONTO che 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; 

TENUTO CONTO che 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 "3-o/s, I l  soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, sciogl imento o cessazione degli  effett i  c iv i l i  del matr imonio, non r isulta 
assegnatar io del la casa coniugale, determina l ' i mposta dovuta appl icando l 'al iquota 
del iberata dal comune per l 'abitazione pr incipale e le detrazioni di cui al l 'ar t icolo 8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione al la quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si appl icano a condizione che i l  soggetto passivo non sia t i tolare del 
dir i t to di propr ietà o di altro dir i t to reale su un immobile dest inato ad abitazione situato 
nel lo stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. ";  

VISTO  l ’ar t .  4, comma 12 quinques, del D.L 2/03/2012 n. 16, convert i to dal la legge n. 44 
del 26/04/2012 che prevede:  “Ai sol i  f in i  del l ’appl icazione del l ’ imposta munic ipale propr ia 
di cui al l ’ar t icolo 8, del decreto legis lat ivo 14 marzo 2011, e successive 
modif icazioni,nonché al l ’ar t icolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n.201, convert i to, 
con modif icazioni,  dal la legge  22 dicembre 2011, n. 214, l ’assegnazione del la casa 
coniugale al coniuge non t i tolare di dir i t t i  real i  sul lo stesso, convenuta ovvero disposta in 
sede di separazione o di divorzio dei coniugi,  s i  intende in ogni caso ef fettuata  a t i tolo di 
abitazione”.  

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 "56. I  comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 

pr incipale l 'unita '  immobil iare posseduta a t i tolo di propr ietà o di usufrutto da anziani o 

disabi l i  che acquis iscono la residenza in is t i tut i  di  r icovero o sanitar i  a seguito di r icovero 



 

 

permanente, a condizione che la stessa non r isult i  locata"; nonché, ai sensi del l ’ar t .  4, 

comma 5 lett .  f )  del D.L n. 16/2012 convert i to in Legge n. 44/2012 l ’unità immobil iare 

posseduta da c it tadini i tal iani non resident i  nel terr i tor io del lo Stato , a t i tolo di propr ietà o 

di usufrutto, a condizione che non r isult i  locata;  

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'artìcolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con 
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché a decorrere dal 1° 
dicembre 2012, tramite apposito bollettino al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto 
compatibili; 

RITENUTO in relazione alla necessità di bilancio, di determinare le seguenti aliquote: 

• ALIQUOTA DI BASE  

 0,76 PER CENTO 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

 0,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

 0,2 PER CENTO 

 

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2002, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, che testualmente prevede: 
"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento"; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 269/2006 che prevede “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 purchè 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 l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. n. 216/2011 convertito dalla Legge n. 14/2012, che differisce il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 al 30/06/2012; 
 

PRESO ATTO che le aliquote approvate  con il presente atto deliberativo hanno  effetto dal 1° gennaio 2012; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  

 

VISTO l’art. 42, comma 2 lett f) del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio economico/finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 



 

 

SENTITO il Sindaco il quale evidenzia che le aliquote I.M.U proposte, in relazione alle necessità di bilancio, 
sono quelle di base. 
 
SENTITO il Consigliere di minoranza Fabrizio Lenzi il quale lamenta che non è stato fatto nulla per far 
conoscere le aliquote proposte ai cittadini, i quali, oltre l’I.M.U, dovranno subire l’aumento dei costi della 
benzina, dell’IVA, del gas, dell’energia elettrica ecc. Propone di “non tassare” i cittadini con il “massimo” delle 
aliquote di base, visto che le stesse possono essere rispettivamente diminuite sino a 0,3, a 0,2 ed a 0,1 punti 
percentuali. 
 

CON VOTAZIONE palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti n. 12 
Astenuti n. 1 (Malafronte Francesco )  
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. 3 ( Fabrizio Lenzi, Gilberto Pezzoni, Luca Saccomani)  

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

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

• ALIQUOTA DI BASE 

 0,76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

 0,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

 0,2 PER CENTO 

 

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

4) Di dare atto che per gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare in data odierna; 

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 11 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. 

 
Successivamente,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, della Legge 18/08/2000 n. 267; 
 
Con votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

Presenti n. 12 
Astenuti n. == 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n.12  
Voti contrari n.== 
 

DELIBERA 

 

 



 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile  la presente deliberazione. 
 

 

 

***************** 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 

 

Data: 28-04-2012 Il Responsabile del servizio 
 GIACONE GABRIELLA 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

 

Data: 28-04-2012 Il Responsabile del servizio 
 GIACONE GABRIELLA 



 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE  
 MAURO RUSSO  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARMELA FERRARA 

 

 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal   17-05-2012   e sino al 

01-06-2012. 

          
 IL MESSO COMUNALE 

 PAOLA RICHETTO 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   17-05-2012   e sino al   01-06-2012   ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs n.267/2000. 

 
Lì 17-05-2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CARMELA FERRARA 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-05-2012. 
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
Lì 28-05-2012 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CARMELA FERRARA 

 
 


