
COMUNE DI ODALENGO GRANDE 
Provincia di Alessandria 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 37 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 
2012 
 
 
L'anno DUEMILADODICI, addì  VENTINOVE del mese di GIUGNO nella sala delle 
adunanze, alle ore 21.00. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA di prima 
convocazione. 
All'appello risultano: 
_______________________________________________________________________ 
          Cognome e Nome                                                       Assenti             Presenti 
______________________________________________________________________ 
  
        OLIVERO Ing. Fabio                                 Sindaco                                   SI 
        BOGGERO Mauro Teresio                         Consigliere                               SI                        
        BIANCO Mauro                                        Consigliere                               SI  
        BIANCO Roberto                                      Consigliere                              SI 
        BUSSETTI Serena                                   Consigliere                               SI 
        LAURELLA Manuela                                Consigliere          SI                        
        ARGENTERO Paolo Giuseppe                Consigliere                               SI 
        ZANELLO Andrea                                    Consigliere                               SI 
        FRANCIA Davide                                     Consigliere          SI 
        ZANELLO Daniele                                   Consigliere                               SI 
         
___________________________________________________________________________  
                                                                            TOTALI            02                  08                                  
  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. OLIVERO Ing. Fabio - Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 



Interviene il Sindaco il quale illustra la proposta della Giunta in merito alle aliquote Imu 
dell’Imposta Municipale Unica da applicare per l’anno 2012, facendo rilevare che le aliquote 
proposte sono uguali alle aliquote base stabilite dallo stato con l’art. 13 del D.L. 201/2011. 
 
Interviene il Capogruppo di Minoranza il quale fa presente che in data 9 giugno 2012 era stata 
presentata all’ufficio protocollo una mozione avente ad oggetto riduzione aliquota base imposta 
municipale propria, che va acquisita in questa seduta consiliare come previsto dal vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
Pertanto, visto che in questa seduta si discute sulle aliquote Imu, ritiene di richiamare la mozione 
presentata e di esporre le richieste del gruppo “Insieme per un grande Odalengo con Zanello 
Andrea”  e provvede a richiamarla: 
 
“  - prevedere la riduzione dell’aliquota base dell’Imu sulle prime case gravate da mutuo dal 4 per 
mille al 2 per mille, livello minimo consentito dalla normativa vigente; 
- prevedere la riduzione dell’aliquota base dell’Imu sulle prime case appartenenti a nucleo familare 
con indicatore ISEE inferiore a 7.500 € dal 4 per mille al 2 per mille, livello minimo consentito; 
- valutare, nel rispetto e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, la possibilità di estendere 
l’agevolazione della riduzione ad ogni fattispecie possibile; 
- prevedere la riduzione dell’aliquota base dell’Imu sui fabbricati rurali strumentali dal 2 per mille 
al 1 per mille, livello minimo consentito dalla normativa vigente; 
- aumentare l’aliquota base dell’Imu sugli altri fabbricati fino al massimo consentito dell’1,06% (la 
parte dallo 0.76% all’1,06 sarebbe tutta a favore del Comune di Odalengo Grande e compenserebbe 
parzialmente la perdita dello 0,3% dell’Imu su prima casa e fabbricati rurali); 
- abbassare l’aliquota per i cittadini che rimuovono l’amianto dai loro fabbricati” ; 
 
Interviene il Sindaco il quale ribadisce quando già affermato in sede di approvazione di 
regolamento Imu: “L’Amministrazione Comunale si vede costretta a confermare le aliquote base 
previste dallo stato stante la riduzione considerevole delle entrate provenienti da contributi 
regionali, statali e provinciali. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi gli interventi; 
 
VISTI: 
 
L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 
 
L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce 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. 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; 
 



Il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011, nr. 216, aggiunto dalla Legge 24.2.2012, nr. 14, 
che ha previsto il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali. 
L’art. 4, comma 4, del D.L. 2.3.2012, nr. 16, di abrogazione dell'art. 77-bis, comma 30 e dell'art. 77-ter, 
comma 19, del D.L. 25.6.2008, nr. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, nr. 133, 
nonché dell'art. 1, comma 123, della Legge 13.12.2010, nr. 220; 
 
Gli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale e 
municipale”, di istituzione e applicazione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria 
(I.M.U.), che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale 
sugli immobili (I.C.I.);  
 
L'articolo 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", comma 1, del D.L. 
6.12.2011, nr. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, che anticipa, in via 
sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e ne 
prevede l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 sulla base di quanto 
disposto dallo stesso articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23, in quanto compatibili; 
 
PRESO ATTO: 
Che il citato art. 13 del D.L. nr.201 del 2011 individua il presupposto dell’imposta, la base 
imponibile, le aliquote di base e le detrazioni. 
 
Che l’imposta municipale propria, che si applica dall'anno 2012 al 2014, trova la propria disciplina 
normativa nell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. nr. 23 del 2011, in 
quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni legislative alle quali i suddetti articoli fanno rinvio, con 
particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I.) e al D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446, istitutivo della potestà regolamentare in materia di entrate 
proprie, in particolare gli artt. 52 e 59, inerenti rispettivamente alla potestà regolamentare generale e alla 
potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), della quale possono 
pertanto avvalersi i Comuni anche in relazione all’imposta municipale propria;  
Che  il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del  D. Lgs. nr. 504/ 1992, 
ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa come definite dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. nr. 201 del 2011. 
 
Che  i  soggetti passivi sono identificati dall’art. 9 del D. Lgs. nr. 23 del 2011. 
 
Che la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 
5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4.  
 
Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 
22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni 
di imposta. In particolare: 
 

– al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la 
facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

 
– al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, 
fino a 0,2 punti percentuali; 

 



– al comma 8, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. nr. 557 del 1993, prevedendo la facoltà dei 
Comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento; 

 
– ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di 
adottare; 

 
–al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 
2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché 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 400,00; 

 
CONSIDERATO che l'art. 13, comma 11, del D.L. 201 del 2011 dispone: 
 
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 del 7,6 per cento di cui al comma 6 e 
che tale quota è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria;  
 
Che non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato le detrazioni previste dal medesimo 
art.13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni; 
 
RILEVATO che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere 
per l’anno 2012, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, degli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. nr. 23 del 2011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti articoli fanno rinvio, 
con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.); 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere in merito e allo stato attuale, sulla base delle  stime di gettito 
elaborate dall'Ente applicando alle basi imponibili, derivanti da dati catastali disponibili, le aliquote e 
detrazioni previste dall’articolo 13, commi da 6 a 10, del D.L. nr. 201 del 2011,  di non  procedere ad 
alcun aumento delle aliquote base fissate dal legislatore, riservandosi la facoltà concessa dal comma 12 
bis del più volte citato art. 13, ,  di rivedere le aliquote in sede di riequilibrio del bilancio; 
 
VISTO lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012 e del bilancio pluriennale 2013-2014, predisposto dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 23 del 16/05/2012 
 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria adottato in data 
odierna  da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 36; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e smi. 
 
VISTi  i pareri favorevoli  espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile contabile,  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e trascritti in calce alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
CON voti favorevoli 6 e contrari 2 (Zanello Andrea, Zanello Daniele), 



 
DELIBERA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Di applicare per l’anno 2012, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, per le motivazioni esplicitate in 
premessa, le aliquote  e le detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Unica (IMU),  
previste dall’articolo 13, commi da 6 a 10, del D.L. nr. 201 del 2011,  come segue: 
 
Aliquota ordinaria:  0,76  per  cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito  
                                              indicate per ciascuna aliquota ridotta.  
  
Aliquota ridotta:      0,4  per cento per abitazione principale e relative pertinenze: 

 
a) per l’unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e relative pertinenze. 
 
b) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 
 
c) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, del soggetto passivo che, a 

seguito di   provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del   matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a 
condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. 

   
   
Aliquota ridotta:    0,2 per cento  per i fabbricati rurali ad  uso  strumentale dell’agricoltura   
 
Aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili utilizzati, anche se non posseduti, dalle Organizzazioni non  
                            Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), iscritte all’anagrafe unica ai sensi dell’art.  
                            21 del D.Lgs. 460/97 
 
 
Di confermare la detrazioni d’imposta per abitazione principale, stabilita dal comma 10 del più 
volte citato D.L. 201/2011 e smi, nella misura di euro 200,00. 
Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale. L'importo massimo della detrazione per figli non può comunque essere superiore ad euro 
400,00. 
La detrazione in parola  va rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione 
dell’immobile ad abitazione principale.  
 
Di riservarsi la facoltà concessa dal comma 12 bis dell’art 12 del D.L. 201/2011 e smi  di rivedere le 
aliquote in sede di riequilibrio del bilancio. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. nr. 
446 del 1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall’1 gennaio 2012 e, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 2011 e smi. 
 



Di trasmettere copia della presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2012. 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli 6 e contrari 2 
(Zanello Andrea e Zanello Daniele), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.lgs. 267/2000. 
 
                     
 
 
                 
*************************************************** *********************** 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  - CONTABILE  

ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. 
 
 
Parere di regolarità tecnica : favorevole 
 
Parere di regolarità contabile : favorevole 
                                                                           
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (Di Maria dott.ssa Maria Luisa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE              
 OLIVERO Ing. Fabio                                         DI MARIA  Dr.ssa Maria Luisa 
                                                   
___________________________________________________________________ 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata, in data   06/07/2012,  per 15 giorni consecutivi  nel sito web istituzionale di 
questo comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18/06/2009, n. 69)  
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI MARIA  Dr.ssa Maria Luisa  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
(  ) Questa deliberazione,  è divenuta esecutiva trascorsi  dieci  giorni dalla pubblicazione 
ai sensi  dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/00,  n. 267. 
 
(x ) Questa deliberazione ai sensi  dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00,  n. 267 è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI MARIA  Dr.ssa Maria Luisa 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


