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COMUNE DI SAN BENEDETTO BELBO  
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7  

 
OGGETTO: 
Aliquote dell'imposta municipale propria. Determinazioni.           
 
 

 
L’anno duemiladodici  addì diciannove  del mese di giugno  alle ore venti  e minuti trenta  

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e  recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed  in seduta PUBBLICA  di PRIMA convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Porro Emilio - Presidente Sì 

2. Battaglia Massimo - Vice Sindaco Sì 

3. Schellino Roberto - Assessore No 

4. Rosso Alda - Assessore Sì 

5. Fresia Giuliano - Consigliere No 

6. Fresia Dotta Carlo - Consigliere No 

7. Schellino Paola - Assessore Sì 

8. Drocco Isidoro - Consigliere Sì 

9. Fazzone Flavio - Consigliere No 

10. Cora Massimo - Consigliere Sì 

11. Cerrato Daniele - Consigliere Sì 

12. Bertola Claudio - Consigliere Sì 

13. Cora Claudio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
Partecipa  il Segretario Comunale GUGLIELMI D.ssa Gianna che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Porro Emilio, nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione  e, in particolare, gli articoli 2, corna 2, 11, 12, 
13, 21 e 26; 
 
Visto il D.Lgs14/03/2011 n. 23  "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 
istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione 
dell'imposta comunale sugli immobili; 
 
Considerato che: 
� l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 

02.12.2011, n. 214,  anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale 
unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale 
fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 23/2011, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

� l’applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015; 
� ai commi 6, 7 ed 8 il citato articolo 13, D.L. 201/2011, stabilisce: 

1. un’aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
dai fabbricati rurali strumentali, nella misura dello 0,76%; 

2. un’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
3. un’aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale,  
tutte applicabili “ope legis” anche se il comune non adotta deliberazioni in merito; 

� i successivi commi 9 e 9-bis consentono ai Comuni la facoltà di deliberare variazioni alle 
predette aliquote rispettivamente: 
• aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali per gli immobili di cui al p.1 
• aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali per gli immobili di cui al p.2 
• diminuzione fino allo 0,1% per gli immobili di cui al p.3 

� l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296,  prevede la possibilità di deliberare 
le tariffe e le aliquote, relative ai tributi di competenza, con effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento,  anche successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e  specifica 
che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

� il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 ai sensi 
dell’art. 29, comma 16-quinquies del D. L. 29/12/2011 n. 216, convertito nella L. 
24/02/2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2012; 

 
Atteso che, in sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 recante: «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento.», convertito in   legge  26 aprile 2012, n. 44 sono stati introdotte 
numerosi emendamenti alla disciplina dell’IMU tra i quali: 
� in sede di acconto l’imposta dovrà essere versata con l’utilizzo delle aliquote base, 4 per  

mille per l’abitazione principale e pertinenze; 7,6 per mille per gli altri immobili; 2 per mille 
per i fabbricati strumentali agricoli; 

� il saldo dovrà essere versato applicando le aliquote e le detrazioni che i Comuni 
determineranno entro il 30 settembre 2012; 

� lo Stato potrà  rimodulare le aliquote di riferimento entro il 20 dicembre 2012; 
 
Appurato che, da un attento esame delle entrate e delle spese, al fine di garantire il pareggio 
di bilancio e permettere il mantenimento dei livelli minimi dei servizi,   è emersa la necessità 
di  avvalersi della facoltà di deliberare variazioni alle aliquote base IMU e precisamente: 
� aumento di 0,1 punti percentuali dell’aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili 

diversi all’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali, quindi 
complessivamente  0,86% (di legge 0,76% + aumento 0,1%);  



� aumento di 0,1 punti percentuali dell’aliquota di base per l’abitazione principale e relative 
pertinenze,  quindi complessivamente 0,5% (di legge 0,4% + aumento 0,1%); 
 

Acquisiti  gli allegati pareri  favorevoli di cui all’art. 49, c. 1 del Testo Unico Enti Locali di cui 
al  Decreto Legislativo 267/2000, espressi sotto il profilo tecnico e contabile; 
 

DELIBERA 
 

1. Determinare, per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria, IMU: 
���� aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali strumentali 0,86%  (di legge 0,76% + aumento 0,1%); 
���� aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,5%  (di legge 0,4% + 

aumento 0,1%); 
���� aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%  (di legge 0,2% + 

aumento 0,0%). 
 
2. Verificare, entro il termine del 30 settembre 2012, il gettito dell’imposta ed 

eventualmente rettificare le predette aliquote. 
 
3. Dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
4. Trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, della legge  214/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
5. Allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2012 così come previsto dall’art. 

172, comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2000.  
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il  seguente risultato,  accertato e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti     n. 9               Votanti   n.  9               Astenuti    n.   =   
Voti favorevoli       n.  9                      Voti contrari      n.   = 
il provvedimento viene approvato. 
 
Con successiva unanime votazione palese al presente atto è conferita immediata eseguibilità 
ai sensi della normativa vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ART. 49 D. L .VO 267/00 

 
OGGETTO:   Aliquote dell'imposta municipale propria. Determina zioni.  
 
 
 

 
Per la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
 
                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   Gallo rag. Alessandro 
 
Per la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
  
                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                    Gallo rag. Alessandro                                                                   
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Porro Emilio 

 
___________________ 

 Il Segretario Comunale 
GUGLIELMI D.ssa Gianna 

 
___________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art.32,c.1, 
L.69/2009) per 15 giorni interi e consecutivi  dal 20/06/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Segretario Comunale 
GUGLIELMI D.ssa Gianna 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:  
Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

Il Segretario Comunale 
 

 

X  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
 GUGLIELMI D.ssa Gianna 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/06/2012 
 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
  
 


