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DELIBERAZIONE N. 16

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO
Via Roma n. 12 - 14022 Castelnuovo Don Bosco

Tei. 011/98.76.165 - Fax 011/98.76.816
jt

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA ANNO 2012 - DETERMINAZIONE..

L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di Giugno
alle ore 19,00 nella solita Sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità
prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta aperta al
pubblico, ordinaria, di prima convocazione.
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COGNOME E NOME

MUSSO GIORGIO
BERTAGNA BRUNO

CAFASSO ANDREA

BAVA FRANCO

OELMASTRO ROMANO

GIANASSO LORENZO

FRESIA LUIGI DOMENICO

MOLINO MARIA

MUSSO MARCO

MUSSO SILVIO
RAGO ANTONIO

V

REDINI LUISA

MUSSO GIACOMO ALDO
BAVA PAOLO

CIAO BERNIERO
SAVIO LUCIANA

GRAGLIA MARCO ENRICO
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ASSENTI

A
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Partecipa il Segretario dell'Ente Or.ssa Caterina Pìpia, con le funzioni previste
dall'art.97, comma 4/a del O. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.267. Riconosciuto legale il numero
degli intervenuti il Sig. Giorgio Musso, nella Sua qualità di Sindaco, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato..



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i
quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con
riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convcrtito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del
medesimo art. 13 del DL 201/11;
4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'ari 13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del
D.L. 16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it.
L'accertamento convenzionale non da diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla
Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote,
delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre
2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e
all'arti comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Considerato che:
a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive
modifiche e integrazioni);
b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui
la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai
fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
e) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'ari 13, comma 6, del D.L.
201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni • con
deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
d) ai sensi dell'ari 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni),
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. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del
D.L.201/11 es.m.i.
e) ai sensi di quanto disposto dall'ari 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e
integrazioni), 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.
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;
f) ai sensi di quanto disposto dall'ari 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 e s.m.i.
le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatali, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma
17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).
g) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), 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;
h) la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di
cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e
successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non
titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei
coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ;

Rilevato che ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i. per pertinenze
dell'abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'ari 13, comma 10, ultimo periodo, del
D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le
agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche :

all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l'abitazione non risulti locata;
all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Richiamata la propria deliberazione n. 15 in seduta odierna, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria;

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.

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L 201/2011 e dei
provvedimenti restrittivi di finanza pubblica intervenuti ed in considerazione che il gettito della
nuova imposta, relativo all'abitazione principale, deve compensare l'abolizione del rimborso
statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa e che il
gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50% ,
occorre determinarsi come segue:



• ALIQUOTA di base 0,89 per
cento

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE, e relative pertinenze

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 -bis del decreto legge
30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni , dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133

0,46 per
cento
0,1 per
cento

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'ari. 27, comma 8, della
legge n. 447/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 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,
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento
anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'art. 1, comma 16-quater, della legge 24/12/2012 n.14, recante conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 29/12/2011 n.216, che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

Visti i pareri favorevoli espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi dell'ari. 49 primo comma del D.lgs n.
267/2000;

Espresso il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità della proposta
deliberativa alle norme e leggi vigenti giusto Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici
e dei servizi vigente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione;

CON NR. 11 VOTI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge e nr. 5 astenuti (Bava Paolo, Ciao
Berniero, Graglia Marco Enrico, Musso Giacomo Aldo, Savio Luciana);

DELIBERA

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a valere per
I' anno 2012 :

• ALIQUOTA di base

• Aliquota Abitazione Principale, e relative pertinenze

• Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 -bis
del decreto legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni , dalla
legge 26 febbraio 1994 n. 133

0,89 per
cento
0,46 per
cento
0,1 per
cento

Di dare atto che la detrazione per I' abitazione principale e relative pertinenze, nonché la
relativa maggiorazione, restano stabilite nella misura di legge.



Di dare atto che , ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U, l'aliquota
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano
anche:

all'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;
all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo
stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;

Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze; - Dipartimento
delle Finanze- ai sensi dell'ari. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convcrtito in legge
22/12/2011 n. 214;



IO COMUNALE
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ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / J

Certifico che copia di questa deliberazione e* stata affissa all'Albo Pretorio on line
dell'Ente, oggi 2 AB IU. 2012 e vi rimarrà' pubblicata per 15 giorni

consecutivi fino al
Lgs. 18.08.2000, n.267.

2 tub. mi , ai sensi dellfart. 124, primo comma, del D.

2 7 GIÙ. 2ff 3|

%^^V
A mente dell'art.49-comma 1- del O. L.vo 267/2000,
i sottoscritti Responsabili di Servizio, esprimono il
proprio parere:

PARERE TECNICO: FAVOREV(

Lì, 22/060012 IL TECNICO CONI

PARERE CONTABILE: FAV

Lì, 22/060012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134 comma 1 del O. Lgs. 18
2000 n.267, il .

Addì IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ*
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità' secondo quanto
stabilito dall'art. 126 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, e1 divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi
dell'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n 6̂7, O .

AddP

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, IN CARTA UBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

27 GIÙ. 2012


