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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 26 del 15106120'12

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione per I'applicazione dell'imposta
IMU - anno 2012

L'anno duemiladodici, addì quindici del mese di giugno alle ore 21,00 nella apposita sala
del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consigljo Comunale con awisi spediti nei
modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio GRMIA
BOCCA.
Partecipa ll Segretario Comunale GAMVOGLIA ANNA
Fatto l'appello nominale risultano n.27 presenti e riconosciuta legale l'adunanza, il
Presidente dichiara aperta la seduta.
A sequito di movimenti in aula alutto dt movtmentt tn aula al momento della trattazrone dell'oooetto risultano DresènÙ

N, Coonome e Nóme N P
1 BARBANO Gioroio S 17 GIANELLA Rossana S
2 BARGERO GiuseDDe S 18 GILARDINO Pietro S
3 BOCCA Grazia s l9 IURATO G useoDe S
4 BOTTA lvlarco s 20 LAVAGNO Fabio S

5 DE EERNARDI [4assimo s 21 LUII,4ELLO Vincenzo S
6 CALVI Pasoualino s 22 N,,lAGGl Daniele S

7 CALONICO Pietro s 23 l\y'ERLO [4aria S
8 CALVARUSO Stefenó s 24 N,4ICHELETTI Febio SI

9 SERVATO Luca s 25 N4ONTIGLIO Edoardo SI

10 CAPRIOGLIO Ornella S PALAZZETTI Concetta s
l1 CARDEITINì Paolo S 27 PRli\4ATESTA Gruseppe s
12 SCAGLIOTTI Pier FelÌce S 28 SANDALO Davlde s
'13 Dl COS[jlo Anoelo S 29 SOLERIO Michela s
14 FAROTTO GiamoierÒ s 30 SOLERIO Riccardo SI
15 AVALLE Pierino st 31 DEMEZZI Giorqio si
'16 GABOTTO Guido SI

PRESEN- '1:28 ASSENTJ:3

Sono presenti senza diritto di voto isequenti assessori

w
WJ

no oresenll senza sequentl assesso
Qualifca Presenti

FILIBERTI GiuseDDe ASSESSORE NO
RO[,4ANO BUSSOLA G]uliana ASSESSORE S
PIZZANIIGLIO Auousió ASSESSORE S
BFLLINGERI Eitore ASSESSORE S
DE LUCA Vito ASSESSORE s
SIRCHIA Nicola ASSESSORE s
CAPRA Emanue -a ASSESSORF NO
RIBOLDI Federico ASSESSORE S]
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ALLEGATo ALLA DELTBERAZ|ONE c.c.n. !6 DEL ls.6,2!aL
OGGÉTTO: DETERI\,IINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZTONT PFR

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA I\,lUNICIPALÉ PROPRIA
SPERII\,lENTALE 'IMU" _ ANNO 2012

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla
normativa tecnica che regola la materia oggetto della siessa, si esprime, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Uníco delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Casale llonf.to, 0 1 106120 12 . ll Responsabrle

Y",',^u, 8o*. 
^
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DE:L15.06,2012

OGGETTO: DETERMTNAZTONE aUqUglm
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE "IMU" - ANNO
20'12.

Come risulta dal verbale di deliberazione n. 25 del 15.06.2012, il Sindaco procede
all'illustrazione congiunta della presente proposta di deliberazione e di quella iscritta al
punto precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

visti gli articoli 8 e g der decreto regislativo 14 marzo 2011 n. 23, e |art. 13 del decreto
legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, coÀ-anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino ar 2014, in tutti i comuni der territorio
nazionale;

Tenuto conto che l'appricazione a regime deI'imposta municipare propria è fissata al,anno
20151

Dalo atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, modificato
dalla legge 26 aptile 2012, n. 44 stabilisce ,'E, confermata la potestà regolamentare ín
ma.t9l1:li entrate degli enti tocati dì cuí a 'articoto 52 clet citato decreto bAísbtívo n. 446
del 1997 anche per i nuovitributi previstidal presente prowedimento,';

Evidenziato che jComuni, con deliberazjone del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'a icolo 52 del decreto legislativo .i5 dicembre 1997 ;. 446, prowedono a disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetìi passivi e della aliquota
massima dei singolitributi, nel rispetto de[e esigenze di sempificazione degri adempimenti
dei contribuenti;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, turre le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate àl 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;

Evidenziato che, il lvlinistero defl'Economia e defie Finanze, Dipartimento delle Finanze,
conÌota prot. n..534312012 del 6 aprile 2012 ha reso noto che, a decorrere dal 16 aprile2012.è disponibile sul portale www.oortalefederalismofiscale.qov.it Ia procedura di
trasmissione telematica dei regoramenti e dele deribere oi approuazione delle ariquote
concernenti l'jmposta municipale propria (lMU) e che I'lnserimento di tali atti
nell'applicazione informatica presente nel suddetto podale sostituìsce ogni altra modalità
di invio precedentemente indicata;

Considerato che:



> l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 20112011 , fissa l,aliquota di base nella misura dello
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fìno a 0,3 punti percentuali;

> I'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, djspone che I'aliquota è ridotta allo 0,4 per
cento per l'abitazione principale e le sue peftinenze, stabilendo che i comuni
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

> l'art. '13, comma 8, del D.L. n. 2O112011, dispone che l,aliquota è 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, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraqqono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell,anno duiante il quale
si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazíone principale da piùr
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2Oj3 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 abrtazione principale;

Atteso che la detrazione di euro 200,00 si applica alle unità immobillari di cui all'articolo 8.
cornma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 ,,... appaftenenti a\e
cooperative edílizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione princípale deí soci
assegnatai, nonché aglí alloggi regolarmente assegnatí dagli lstituti autonomi per le case
popalari";

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
princjpale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché delle
unità immobiliari di cui all'ad. B, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, l,aliquota di base dello 0,76
per cento (e quindi una quota dello 0,38 per cento);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 1510612012 con la quale è
stato approvato il Regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale propria
sperimentale;

Ricordato che, ai sensì dell'art. 13, comma 12-bis del D.L.2Ojl2\j1: "per I'anno 2012, il
pagamento della prima rata dell'ímposta municipale propria è effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessí, in misura pari al SO per cento dell'impofto ottenuto
applicando le aliquote base [...]" e che conseguentemente I'acconto deve essere versato
secondo Ie aliquote di base, indipendentemente da quelle deliberate dal Comunei

Ricordalo inoltre che, sempre ai sensi dell'art. 13, comma .12-bis del D.L. 201/201j: ',per
lbnno 2012 I'imposta dovuta per I'abitazíone pincipale e per le relative peftinenze è
vetsata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo
dell'imposta calcolata applícando l'aliquota dí base e Ia cletrazione, da corrispondere
ríspettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, la tena, entro il 16 dícembre, a saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per I'intero anno, con conguaglio sulle precedenti



rate; ìn alternativa, per il medesìmo anno 2012, /a sfessa lmposfa puo essere versata in
due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell,imposta
calcolata.applicando |ariquota di base e ta detrazione e la seconda, entro ir 16 dicembre, a
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per I'intero anno con conguaglio sulla prima
rata" ,

Dato atto che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad
assicurare l'erogazione dei servizj comunali,

considerato che il comune di casare r\.4onferrato ha ra necessità di reperire dar gettito rMU
un importo pari ad € 9.000.000 di cui € 7.7e0.000 accerlari "convenzionalmenfà", ai sensi
dell'art 13, comma 12-bis der D.L.201r2o11ed irimanenti€ 1.22o.ooo mediante aumento
delle aliquote;

Tenuto conto ed evidenziato che in ogni caso il comune potrà, in deroga alla norma,
variare le proprie aliquote entro il 30 settembre, ai sensi dell,art. 13, comma 12_bis del
decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 20j, convertito dalla lègge 22 dicembrc 2011, n. 214 e
successive modificazioni: "entro ir 30 settembre 2012, sulla-base dei dati aggiornati, ed in
deroga all'art 172, comma 1, rettera e) der testo unico di cui ar decreto regisrativo 18
agosto 2000, n. 267, e all'afticolo 1 , comma 169, delta legge 27 dicembre 20ó6, n. 296, i
comuní possono approvare o modificare il regolamento à ta detiberazione relativa aile
aliquote e alla detrazione del tibuto" al fine di garantire gli equilibri di bilancjo;

Riscontrato che lo stato potrà variare Ia propria ariquota base entro ir 1o dicembre
mediante apposito decreto del pres-tqente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del già
richiamato art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011:

Vìsto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell'art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando ne[a specie quelo relativo alla iegolarìtà
contabile;

DELIBERA

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

;

2) dì delerminere Ie. sequenti aliquote per l,applicazione dell'lmposta Municipale
Propria sperimentale per I'anno 20,12:

. ALIQUOTA Dl BASE
0,86 PER CENTO (da appticarsi a tutti gtì immobiti diversi dai successivi)

. ALIQUOTA ABITAZIONE PRtNCtpALE E RELATTVE pERTtNENzE
O,4O PER CENTO

. ALIQUOTA FABBRlcarl RURALI AD USO STRUMENTALE (di cui a 'art. 9,
comma 3 bis det D.L. n. SS7/1993)
O,2O PER CENTO

3) di determinare le sequenti detrazioni per I'applicazione dell,lmposta Municipale



4)

Propria anno 2012:

a) per l'unità immobilìare adibìta ad abitazione principale del soggetto passivo eper le relative pertinenze, si detraggono, finó a concoiónza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell,anno durante il quaje sj protrae
tale destinazione; se I'unità immobiliare è adjbita ad abitazione principale dapiù soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazjone stessa siverifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) e maggiorata di euro SO per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell,unità immobiliarè adibita ad abitazione principale;
I'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 euro 2OO;

di dareatto chetali aliquote e detrazioni decorrono dal 1gennaio2012:

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
Sl rimanda all'apposito Regolamento approvato còn Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 det i5tO6t2Oi2,

di inviare la presente deliberazione ta ffaria, relativa all,lmposta Municipale propria,
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro it
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decieto legislativo n.446 àel .1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on_line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 1a giugno 200S, n. 69;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2OOO, n. 267.

7)

6)

5)

8)

Responsabile del Procedimento: Enrico pecoron j

Si dà atto che la discussione si è svolta come da verbale della precedente deliberazione n.25 in data odierna.

ll Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il
seguente risultato:

n.16 voti favorevoli
n. 'f2 voti.contrari (Bargero, Caprioglio, 

-Debernardi, 
Di Cosmo, Gilardino, lurato, Lavagno,

[,4erlo, Palazzetti, Primatesta, Sandalo, Scagliotti)
n. == zero astenuti



espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 27 consiglieri presenti ortre al sindaco.

La presente proposta di deliberazione è pertanto approvata.

Rawisata inoltre la necessjtà e 
l..urSelaa di rendere immedjatamente eseguibile ilpresente prowedimento, ai sensi dell'art. .134, comma 4 del O.Lg" 2à7)àOOO;

Vista l'esito della votazione unanime espressa in forma palèse per alzaladi mano dai n.27 Consiglieri presenti, oltre al Sindaco:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Tuiti gli interventi di cuj sopra,
magnetica a cura della Seoreteria
aventi titolo:

^vengono 
conseryati agli atti mediante registrazione

Comunate, a disposizione dei singoti Consigiieri à ààjti



ll Presidente del Consiglio
GRAZI,/A BQCCA,î

Qf"whu:,p'ta'

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto

GA

ESECUTIV

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ll Segretario Comunale

[] che copia dell? prqsente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dèl Comune
il: .- / ,,- L'"'L
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Seoretario nale
JNA


