
     

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 16.05.2012  
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 
 
Si da atto che alle ore 18.30 è presente il Consigliere NAPOLI Francesco Paolo. 
 
A relazione del Vice Sindaco, SADONE Adriana, la quale espone quanto segue: 
 
◊ 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); 

 

◊ in particolare i commi dal 6 al 10 del predetto articolo 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.” 

 

◊ in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

◊ considerati i seguenti articoli: 

� art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 



     

� artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

� 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.»; 
 
Intervengono i Consiglieri: 
 
Giraudo: Preciso subito che abbiamo apprezzato il metodo da voi applicato di convocarci in una 
riunione preliminare al Consiglio Comunale; tuttavia faccio presente che si è trattato di una 
semplice comunicazione, ma non c’è stato un vero e proprio dibattito, con la richiesta di 
proposte e/o osservazioni in merito. Per quanto riguarda le aliquote dell’I.M.U. da voi stabilite 
ritengo che ci sia un aumento di tasse insostenibile da parte dei cittadini, specialmente in 
questo momento di crisi; leggo continuamente sui giornali che il nostro Paese è in recessione, 
che le famiglie devono economizzare per far fronte alle spese, mentre qui si parla solo di 
incassare; francamente siamo sorpresi soprattutto dalle aliquote sulla seconda casa che per noi 
è un salasso e che va a colpire una vasta serie di cittadini; noi avremmo suggerito di 
mantenere aliquote base riservandosi di modificarle in un secondo momento; per questo 
motivo non potrò votare favorevole ad un provvedimento simile; 
 
Re: Concordo perfettamente con il Consigliere Giraudo; sono deluso anche dal fatto che non 
siamo in grado di avere i dati catastali esatti. Considero la prima casa un bene primario e 
pertanto ritengo che l’aliquota da applicare sia troppo alta: così facendo si finisce col pagare 
più dell’ICI. A mio avviso avreste dovuto attenervi all’aliquota minima. Per questi motivi mi 
dichiaro contrario alla proposta; 
 
Sindaco: L’incontro cui faceva riferimento il Consigliere Giraudo era una riunione informale 
durante la quale sono state spiegate le motivazioni per le quali sono state applicate queste 
aliquote ovvero, fondamentalmente, per far quadrare il bilancio; anche a noi sarebbe piaciuto 
mantenere le aliquote al minimo, ma la spesa corrente non ce lo permette, anche perché 
bisogna considerare che una parte degli incassi va allo Stato; durante questo incontro è stato 
spiegato, inoltre, che la maggior parte del nostro bilancio è bloccato dalle spese correnti e dai 
mutui, quindi non si può intervenire, se non marginalmente; la scelta di queste aliquote ci è 
sembrata il modo più equo per compiere questo “sacrificio” tutti insieme, considerato anche 
che lo Stato ha tagliato molti trasferimenti. Siamo tutti consapevoli del valore della prima casa 
ma sappiamo anche che la tipologia delle seconde case presenta diverse situazioni. Oltretutto 
per le prime case ci sono detrazioni maggiori rispetto a quelle previste dall’ICI e la nostra 
proposta ci pare equa. Inoltre la normativa ci consente di ritoccare le aliquote qualora gli 
incassi della prima rata siano significativamente alti; ci riserviamo con tutta la cautela che 
anche lo Stato suggerisce, di poter ritornare sulle aliquote nei prossimi mesi. Ripeto e ritengo 
dunque che questa proposta sia seria ed equa. 
 
Giraudo: Siamo a conoscenza di quali siano le spese fisse per il Comune che non possono 
essere ignorate, però le famiglie così come le imprese sono in difficoltà e devono già affrontare 
tanti sacrifici; oggi stiamo risparmiando tutti, meno che le Amministrazioni Pubbliche; 
 
Sindaco: Anche in un Ente pubblico si devono fare economie: ci piacerebbe avere proposte 
serie e concrete da poter analizzare; mi auguro a riguardo che si passi dal principio teorico alla 
proposta concreta. 
 
Terminati gli interventi 
 

 



     

PROPONE 

 

Tutto ciò premesso al Consiglio Comunale: 

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 (terreni 
agricoli) 

 9,50 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze............  5,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 

4 Altri  fabbricati  
 
 9,50 

5 Aree fabbricabi l i   9,50 

 
2) DI DETERMINARE per l’anno 2012 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale in Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione, 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

3) DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Vice Sindaco, SADONE Adriana; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 

adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data odierna; 

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; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
� in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 
� in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 
artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è il seguente: 



     

consiglieri presenti: 15; 
astenuti: 0; 
votanti: 11; 
favorevoli: 11; 
contrari: 4 (Giraudo, Re, Rougier e Ronco); 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la relazione del Vice Sindaco, SADONE Adriana, quale riportata nella premessa 
narrativa, e pertanto:  
 
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 (terreni 
agricoli) 

 9,50 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  5,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale.................................................  1,00 

4 Altri  fabbricati  
 
 9,50 

5 Aree fabbricabi l i   9,50 

 
2) DI DETERMINARE per l’anno 2012 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale in Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione, 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

 

3) DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente deliberazione 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. 
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