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                                         ESTRATTO  

COMUNE DI CANDIOLO  
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 14 
 
Oggetto        DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012.           
 
 
L’anno  DUEMILADODICI    addì   VENTUNO    del   mese di MAGGIO   alle ore  21,00,  nella 
sala consiglio comunale Via Foscolo n. 4  convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi 
scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di 
prima convocazione,  IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
    
 MOLINO VALTER  ALIBERTI LUCIANO 
 OSELLA DOMENICO  PORCU MASSIMO 
 BATTAGLIA DOMENICO  DI BENEDETTO GRAZIANO 
 ZUCCA PALMIRO  SCHIFANO PASQUALINO 
 TUBIELLO FRANCESCO  ROLLE’ MICHELE 
 MELINO FIORENZO  LODDO ANDREA 
 PELLEGRINI GIOVANNA  ADAMO GIOVANNI 
 AGOSTINI GRAZIANA  DEMICHELIS MARCO 
 ANGELINO ANNA MARIA  
 
Dei suddetti  Consiglieri sono assenti i signori:     
 
   --- 
         
Assume la Presidenza il Sig. MOLINO VALTER  -   Sindaco  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale   Ravinale Dott.ssa Caterina 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
   

Vista la proposta n 11 del 10.05.2012  dell’area Finanziaria avente per oggetto:  “Oggetto        
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012.”  allegata all’originale della presente   

 
Premesso quanto segue:  
 

  Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011 n. 214, modificato dal D. L. 02.03.2012 n. 16 
convertito in L. 26.04.2012 n. 44, 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;  
 
 Considerato che la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l’Imposta 
Comunale sugli Immobili (I.C.I.); confermando le stesse modalità di calcolo dell’imposta e con 
aggiornamento dei moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile, delle nuove aliquote e 
detrazioni; 
 
 Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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 comma 16 quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto alla Legge di 
conversione 24.02.2012 n. 14, cha ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 30 Giugno 2012; 
 
 Visto il c. 12 bis dell’art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/11 che stabilisce il termine 
del 30 Settembre 2012, in deroga all’art. 172 c. 1 lett. e), del T.U. 267/2000 ed art. 1 comma 169 
della L. 296/2006, per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
 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 Ministro 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è 
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato: 
 

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 
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 Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
 Diminuzione sino a 0,1 punto per cento 
 

 Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, sino 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 a prescindere dalla quota di possesso; 
 
 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 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 euro 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 
 
 Considerato che il Regolamento stabilisce inoltre assimilate ad abitazione principale: 
 

- L’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a 
condizione che l’abitazione risulti non locata; 

- 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 non risulti locata; 

 
 L’Amministrazione, riconoscendo il ruolo sociale svolto dall’edilizia residenziale pubblica 
prevede l’aliquota del 0,2 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
 
 Considerato che l’art. 4 c. 12 quinquies D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 stabilisce che 
ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 
14.03.2011 n. 23, nonché all’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non 
titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei 
coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 
 
 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 0,76 per cento. La quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria; 
 
  
 Per quanto su indicato;  
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Relaziona l’assessore Tubiello. 

Interviene il consigliere Adamo che riferisce che già nella riunione dei capigruppo aveva chiesto di 
non aumentare l’aliquota base e di cercare i 160.000 euro  nelle voci di bilancio e conferma questa 
opinione. L’aumento  per i terreni agricoli è considerevole e l’aliquota ordinaria allo 0,90% per tutti 
gli altri immobili non è equa. Mancano le riduzioni per i fabbricati di interesse storico, per le case 
non ancora vendute, non c’è niente di politico , si sono racimolati 160.000 euro senza sforzarsi di 
non creare danno a chi sta muovendo l’economia.   

Interviene  l’assessore Tubiello che riferisce che purtroppo le esigenze di bilancio , i tagli ai 
trasferimenti statali e la spesa corrente hanno reso necessario l’aumento dell’aliquota ordinaria 
IMU;  la situazione dei Comuni non è facile e si è deciso di non aumentare l’addizionale IRPEF che 
colpiva tutti indistintamente 

Il Sindaco interviene riferendo che più dell’80%  dei Comuni aumenta l’aliquota e molti Enti quella 
per la prima casa. Nessuna Amministrazione vuole  mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ma 
con le restrizioni che ci sono è molto difficile chiudere i bilanci; si sono privilegiate le fasce deboli 
e il sociale per garantire gli stessi servizi dell’anno precedente , negli ultimi  tre anni  ci sono stati 
dodici sfratti esecutivi e bisogna trovare delle soluzioni; purtroppo i cittadini forse troveranno più 
strade rotte o meno marciapiedi, per sopperire ai bisogni delle famiglie in difficoltà, per questo si è 
cercato di applicare l’IMU nel modo più indolore possibile.  

Il consigliere Rollè  interviene sostenendo che l’IMU è una presa in giro, non ha niente di 
municipale perché  metà va allo Stato; 160.000 euro sono tanti, ma nelle pieghe del bilancio si 
potevano trovare le risorse così da fare un aumento più contenuto . 

L’assessore Tubiello riferisce che si è deciso di erogare  tutti i servizi sociali erogati in più dal 
2009 

Il consigliere Schifano dichiara l’astensione perché la scelta dell’aumento dell’aliquota ordinaria 
lascia perplessi, il segnale da  dare era di risparmiare su determinate cose, non si possono chiedere 
solo sacrifici per mantenere servizi e sono scelte da fare e queste non convincono. 

Il consigliere Adamo esprime contrarietà all’aumento dell’aliquota base perché ritengono che era 
possibile evitarla 

Richiamato il D.Lgs 267/2000 

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile e del Segretario Comunale ai sensi 
dell’art. 37 comma 3 dello Statuto, riportati nella richiamata proposta allegata all’originale della 
presente. 
 
  Il Sindaco pone ai voti la proposta con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di 
mano 
 
CONSIGLIERI PRESENTI  N.  17  
CONSIGLIERI VOTANTI N.  12 
VOTI FAVOREVOLI  N.  12 
VOTI CONTRARI   N.  - 
ASTENUTI    N.  5 (Demichelis,   Schifano, Adamo, Loddo, Rollè)  
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DELIBERA 
 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
 

2. Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale: 
 

 
 
 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,90 per cento 
Aliquota ridotta per abitazione principale e 
relative pertinenze (per abitazione principale si 
intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Per 
pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo)  

 
 
 

0,40 per cento 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che spostano la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione risulti non locata; 

 
 

0,40 per cento 

Aliquota ridotta per 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 non risulti 
locata; 

 
 

0,40 per cento 

Aliquota ridotta per le unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari; 
 

 
 

0,20 per cento 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del 
D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito con 
modificazioni, dalla L. 26.02.1994 n. 133. 
 

 
0,20 per cento 
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Detrazione per l’abitazione principale (per 
abitazione principale si intende l’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente) 

 
 

€ 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione risulti 
non locata; 

 
 

€ 200,00 

Detrazione per 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 non risulti locata; 
 

 
 

€ 200,00 

Detrazione per le unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari; 

 
 

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè 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 € 
400,00 

 
 

€ 50,00 

 
 
 

3. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffari relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministro 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

  
 
successivamente con   separata,   votazione espressa in forma palese 
 
CONSIGLIERI PRESENTI  N.  17  
CONSIGLIERI VOTANTI N.  12 
VOTI FAVOREVOLI  N.  12 
VOTI CONTRARI   N.  - 
ASTENUTI    N.  5 (Demichelis,   Schifano, Admo, Loddo, Rollè 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267/2000 
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IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 f.to  MOLINO VALTER                       F.TO RAVINALE CATERINA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal   25.05.2012  
Candiolo,      25.05.2012   

                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               f.to  RAVINALE CATERINA 
 

                                                        
________________________________________________________________________________ 
 ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
CANDIOLO,  LI’       25.05.2012     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to RAVINALE CATERINA 
 

                  
 
La presente deliberazione è  ESECUTIVA  il  
 
 

  
21.05.2012 

          
------------------------------------ 

 
 
  

X avendo il Consiglio comunale dichiarato l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134  
comma 4      D.Lgs 267/2000 

 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000 ) 

 
 
 
 
 
 

     
      CANDIOLO,        25.05.2012                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to RAVINALE CATERINA 
 


