
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Adunanza ordinaria in prima convocazione- Seduta Pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
L’ anno DUEMILADODICI addì VENTUNO del mese di  GIU GNO alle ore 21,00 
nella  sala delle adunanze, si è riunito il Consigl io Comunale, convocato 
con  l’osservanza delle modalità e nei termini pres critti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano 
presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 
  
 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. D aniele GERMANO, che 
provvede alla redazione del presente verbale. Essen do legale il numero 
degli intervenuti, il Sindaco Sig. Mauro  MALAGA as sume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’o ggetto sopra indicato. 

 

 

 
ORIGINALE / COPIA 
 
 
 
DELIBERAZIONE  N. 11 

COMUNE DI CERRO TANARO 
Provincia di Asti 

 
 

N. ord COGNOME E NOME – CARICA Presenti Assenti 

1 MALAGA Mauro               - Sindaco SI  

2 DRAGO Daniela                - Vicesindaco     SI  

3 CORSI Gianmaria              - Assessore        SI  

4 GATTI Giovanni               - Assessore SI  

5 Arch. ZAMPROGNA Lisa         - Assessore SI  

6 ANSALDI Lucia SI  

7 BERGAMASCO Silvio SI  

8 CALOSSO Giovanni Adolfo SI  

9 MAGISTRO Daniele  SI 

10 PALAZZOLO Giovanni Domenico SI  

11 BELLORA Gian Mario SI  

12 MINUTOLA Stefano SI  

13 VARVELLO Luca 
 

SI  

 Totale 
 

12 1 



 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

- vista la deliberazione della giunta comunale numero 31 in data 07/06/2012, esecutiva a sensi di 

legge, con la quale: 

1) vennero proposte per l’anno di imposta 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale 

propria (IMU): 

� quattro per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, assimilate e 

pertinenze 

� due per mille per gli immobili rurali strumentali 
� sette virgola sei per mille per tutti gli altri beni immobili 

  2) fissate in euro 200,00 (duecento/00) la detrazione da applicare per l’immobile adibito ad 

abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

 

- visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011, numero 23 recante disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Unica 

(IMU) ed è stata disposta la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del 

federalismo fiscale fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

 

- visto l’articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, numero 201, convertito in legge 22/12/2011, 

numero 214 che ha modificato il regime IMU operando in particolare sui seguenti punti: 

� anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

� estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 

� determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite 

 

- dato atto che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

decreto legislativo 31/12/1992, numero 504 e deve compensare l’abolizione del rimborso statale 

erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; 

 

- 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 del sette 

virgola sei per mille; 

 

- preso atto che le eventuali detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 

applicano alla quota di imposta riservata allo stato; 

 

- esaminata la specifica situazione economica e sociale esistente in questo comune; 

 

- effettuata una attenta valutazione della situazione di bilancio al fine di garantire il 

mantenimento dell’equilibrio della gestione; 

 

- ritenuto conseguentemente opportuno determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’im-

posta municipale propria (IMU): 

� quattro per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, assimilate e pertinenze 
� due per mille per gli immobili rurali strumentali 
� sette virgola sei per mille per tutti gli altri beni immobili 

 



 
 

- di fissare in euro 200,00 (duecento/00) la detrazione da applicare per l’immobile adibito ad 

abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

 

- di dare atto che per l’immobile adibito ad abitazione principale sarà altresì riconosciuta al 

soggetto passivo di imposta una detrazione di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio 

convivente minore di ventisei anni, fino ad un massimo di euro 400,00 (quattrocento/00); 

 

- visto l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006, numero 296; 

 

- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 

 

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 

n. 267; 

 

- con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Palazzolo, Varvello, Bellora, Minutola) espressi nelle forme 

di legge; 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare, per l’anno di imposta 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria 

(IMU): 

� quattro per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, assimilate e pertinenze 
� due per mille per gli immobili rurali strumentali 
� sette virgola sei per mille per tutti gli altri beni immobili 

 

2) di fissare in euro 200,00 (duecento/00) la detrazione da applicare per l’immobile adibito ad 

abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

 

3) di dare atto che per l’immobile adibito ad abitazione principale sarà altresì riconosciuta al 

soggetto passivo di imposta una detrazione di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio 

convivente minore di ventisei anni, fino ad un massimo di euro 400,00 (quattrocento/00); 

 

4) di riservare 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 sette virgola 

sei per mille; 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni saranno valide anche per gli anni successivi in assenza 

di specifica deliberazione modificativa. 

 
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D I C H I A R A 

 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

       IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 f.to  Sig. Mauro MALAGA                  f.to Dott. Daniele GERMANO 

   
 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 si   esprime, per quanto di competenza,  parere favorevole  in  ordine  
a regolarità tecnica del presente atto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Daniele GERMANO 

 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 la sottoscritta  esprime  parere favorevole  in  ordine  a regolarità 
contabile del presente atto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to  Luisa Pagliasso 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su  attestazione  del  Messo  Comunale  si  certifica  che  la  presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo 
267/00, viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal                                          
5/7/2012                           
Cerro Tanaro, li 5/7/2012                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         f.to Dott. Daniele GERMANO 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è  divenuta esecutiva in data   21/6/2012   

□ – decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto 
dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/00) 

X – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
Cerro Tanaro, li      5/7/2012                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Dott. Daniele GERMANO 
 

 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Cerro Tanaro,  li  5/7/12                                                                             IL   SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                      f.to Dott. Daniele GERMANO    
 
 

 


