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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16  
 

OGGETTO: 
Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 
2012. Approvazione.           

 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SADA EZIO - Presidente Sì 

2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 

7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 

8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
A relazione del Sindaco, il quale illustra analiticamente l’I.M.U. soffermandosi in modo particolare 
su aliquote prima e seconda abitazione e detrazione; 
 
Prosegue facendo dei sillogismi fra la vecchia imposta I.C.I. e la nuova imposta; 
 
Il Consigliere Gillia, avuta la parola, fa presente che il gruppo di minoranza è disposto a qualsiasi 
forma di collaborazione futura su temi di particolare importanza e rileva che nessun incontro è 
stato proposto in modo tale da concordare le migliori strategie per non creare danno erariale al 
Comune di Trana. Inoltre aggiunge che la tassazione sugli immobili non dovrebbe esistere poiché 
sia le prime che le seconde case sono state realizzate con enormi sacrifici da parte dei nostri 
concittadini. Dichiara pertanto di astenersi dalla votazione del punto in discussione e del punto 
successivo per le motivazioni prima citate; 
 
Conclusasi la discussione;  
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 il quale: 

• ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del  il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 
2011, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’I.C.I.; 

• esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 

• modificato la base imponibile I.C.I. dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori; 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 

 

Considerato che le aliquote base dell’imposta sono state previste nella misura : 

• dello 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze con possibilità di incrementare e decrementare di 0,2 punti percentuali; 

• dello 0,76 per cento per gli altri immobili con possibilità di incrementare e decrementare di 
0,3 punti percentuali ; 

• dello 0,2 dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità di riduzione  
fino allo 0,1 per cento; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 



- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 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; 

 

Dato atto che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono 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”; 

 

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; 

 

Ritenuto opportuno aumentare di: 

• 0,13 punti percentuali l’aliquota ordinaria, determinandola quindi nella misura dello 0,89 
per cento  

• 0,05 punti percentuali l’aliquota per l’abitazione principale e delle relative pertinenze , 
determinandola quindi nella misura dello 0,45 per cento  

ai fini di assicurare il gettito necessario al pareggio di bilancio; 

 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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; 

 

Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
delibera n. 17 in data odierna della presente; 

 

Visti gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.e.; 

 



Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Gillia e Ostorero), su n. 8 presenti e n. 6 votanti, espressi 
in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia degli immobili Aliquota 

 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni  

 

 

0,89% 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 

 

0,45 % 

 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 

 

0,45 % 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012; 

 
3. di rimandare, per la disciplina del tributo, oltre alla normativa vigente nel tempo, al 

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 17 in data odierna; 
 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione, che dà il seguente risultato:  
n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Gillia e Ostorero), su n. 8 presenti e n. 6 votanti, 
espressi in forma palese, 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to  SADA EZIO 

 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 
 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Veneranda MISURACA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 06/07/2012, come prescritto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00. 
 
Trana, lì 06/07/2012 Il Segretario Comunale  

F.to Dott. Luigi ZOLA 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Trana, lì 06/07/2012 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00). 
 

 
Trana, lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to Dott. Luigi ZOLA 
 
 

 


