
O R I G I N A L E
COMUNE DI VALPERGA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N. 14     del 21/06/2012

OGGETTO :
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)-  LINEE  DI  INDIRIZZO  IN  MERITO  ALLE
ALIQUOTE ED ALLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.          

L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di  giugno alle ore  venti e minuti  zero nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome Presente

BRUNASSO CASSININO Davide Maria - Sindaco Sì
BOGGIO Adriano Giovanni - Vice Sindaco Sì
BERTINO Roberto Agostino Giuseppe - Assessore Sì
GIORGI Gabriella Rosa Emma - Assessore Sì
MEDINA Alfredo - Consigliere Sì
PERADOTTO Vittorio Maria - Consigliere Sì
GIUBELLINI Mauro - Consigliere Sì
MAROCCO Corrado - Consigliere Sì
           

Totale Presenti: 8
Totale Assenti: 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presiede il Sig. BRUNASSO CASSININO Davide Maria nella sua qualità di Sindaco ;
• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, 

del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il Segretario comunale Dott. Carmelo PUGLIESE

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato.



GC/14 del   21/06/2012/

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE
ALIQUOTE ED ALLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.          

     

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

• gli articoli  8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, con i quali è stata istituita e 
disciplinata l’Imposta Municipale Propria, con effetti decorrenti dall’anno 2014;

• l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
n.  214  del  22.12.2011,  con  il  quale  è  stata  anticipata  al  2012  l’entrata  in  vigore  in  via 
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria, apportando al contempo modifiche sostanziali 
alla nuova imposta;

• l’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2.03.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
44 del 26.04.2012, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche all’Imposta Municipale 
Propria;

Viste,  in  particolare,  le  attuali  disposizioni  in  materia  di  aliquote  e  detrazioni  di  base,  previste 
dall’articolo  13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto 
Legge n. 16/2012, dalla Legge n. 44/2012, di seguito riassunte:

• aliquota di base fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, con 
deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, 
di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

• aliquota  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l’abitazione   principale  e  le  sue  pertinenze,  con 
possibilità per i Comuni, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali;

• aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis 
del D.L. n. 557/1993, con possibilità per i Comuni di ridurre la stessa fino allo 0,1 per cento;

• dall’imposta  dovuta  per  l’abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative 
pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  dell’imposta  dovuta,  euro  200  rapportati  al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli  anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata 
ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non 
può essere superiore ad euro 400;

• è  riservata  allo  Stato  la  quota  d’imposta   pari  alla  metà  dell’imposta  municipale  propria 
calcolata applicando alla base imponibile di tutti  gli  immobili,  ad eccezione  dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base 
dello 0,76 per cento;

• la  riserva  della  quota  statale  di  cui  al  precedente capoverso  non  si  applica  agli  immobili 
posseduti  dai  Comuni  nel  proprio  territorio  e  per  gli  immobili  posseduti  da  ex  Iacp  e 
Cooperative a proprietà indivisa;

Richiamate  le  seguenti  facoltà  riconosciute  ai  Comuni  dall’articolo  13  del  decreto  Legge  n. 
201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 
44/2012:

- riduzione  fino allo 0,4 per cento per:
• immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui 

al D.P.R. N. 917/1986,
• immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;
• immobili locati;



-  considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione  che la stessa non risulti locata;

- considerare  direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che la stessa non risulti locata;

Preso atto, altresì, che, sul disposto del comma 12-bis dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011, 
come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, per 
l’anno 2012:

1. il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione 
di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di 
base e la detrazione prevista dalla norma, mentre il saldo dovrà  essere effettuato sulla base 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata;

2. l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è versata in tre rate di 
cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando 
l’aliquota di base e la detrazione della norma, da corrispondere rispettivamente entro il  16 
giugno e il 16 settembre, mentre il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno con conguaglio sulle precedenti rate è da versarsi entro il 16 dicembre;

Richiamati  i commi 8, ultimo periodo e 12-bis, penultimo periodo dell’articolo 13, del Decreto Legge 
n. 201/2011, come modificato in sede di conversione  del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 
44/2012, che prevedono l’emanazione  di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, con i quali si provvederà alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni  e  della  detrazione   stabiliti,  sulla  base  del  gettito  della  prima rata,  nonché  dei  risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali;

Richiamato, altresì, l’ultimo periodo del comma 12-bis dell’articolo 13, del Decreto Legge  n. 201/2011, 
come modificato in sede di conversione  del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, che 
testualmente recita: “entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 
172, comma 1, lettera d),  del Testo Unico di  cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n.  267,  e 
all’articolo 1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  Comuni  possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo”;

Ritenuto, considerata l’incertezza generale della nuova norma ed in attesa di conoscere i  dati  del 
gettito della prima rata ed il contenuto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra, 
di  riservarsi  la  facoltà  di  approvare  il  Regolamento della  nuova  imposta,  nonché le  aliquote  e  le 
detrazioni, entro il 30 settembre 2012, come previsto dal predetto comma 12-bis;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

D E L I B E R A

1) di  dare atto che per l’acconto 2012 dell’Imposta Municipale Propria   (IMU), si applicano le norme 
stabilite dal comma 12-bis dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di 
conversione del Decreto Legge  n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012, applicando cioè le aliquote e 
detrazioni fissate dalla norma vigente in materia.

2) di dare atto che considerata l’incertezza generale della nuova norma e in attesa di conoscere i dati 
del gettito della prima rata e il contenuto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 
sopra, di riservarsi la facoltà di approvare il Regolamento della nuova imposta, nonché le aliquote e le 
detrazioni, entro il 30 settembre 2012, come previsto dal predetto comma 12-bis.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________ ______________________
__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

• che la presente deliberazione:

*0 viene affissa all’albo pretorio on line (art. 32, Legge 69/2009) il giorno   27-giu-2012    per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000;

Dalla Residenza comunale il  27-giu-2012                                          Il Segretario Comunale

______________________

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

• che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno _________________________;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000);

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale il  27-giu-2012                       Il Segretario Comunale
______________________________

__________________________________________________________________________________
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