
 

 

COMUNE DI NOLE 
Provincia di Torino 

 

 

 
O r i g i n a l e  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 21 
 

OGGETTO :  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DEL LE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012;  

 
L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

VIANO Roberto Sindaco Sì 
SORRENTINO Ciro Assessore Sì 
CROSETTO Giovanni Assessore Sì 
GEREMIA Elisa Consigliere Sì 
SFREGOLA Paolo Consigliere Sì 
BURATTI Gianfranco Vice Sindaco Sì 
ARMINIO Davide Consigliere Sì 
LAMBERTI Alfonso Assessore Sì 
BALLESIO Gian Luigi Assessore Sì 
COMETTO Angela Assessore No 
MASIERO Piero Consigliere Sì 
SPINELLA Ciro Consigliere Sì 
ANTONA Giulio Consigliere Sì 
TOGNI Federico Consigliere No 
RAMELLA Francesca Consigliere No 
BERTINO Luca Consigliere Sì 
MENICHINO Luigi Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 14 
 Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor IANNUZZI dott.ssa MARIA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIANO Roberto  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 



CONSIGLIO  COMUNALE  
 

Entra in aula il Consigliere Federico Togni, sono pertanto presenti n. 15 Consiglieri; 
 
Udita la relazione del  Sindaco sulla presente  proposta; 
 
Considerato che l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012- 2014, rimandando al 2015 all’applicazione di 
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del presente articolo che testualmente recitano:  
“6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. 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. 
8. 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 sino allo 0,1 per 
cento. 
9. I Comuni possono  ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
10. 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 cinquanta euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè 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. I 
Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all’art. 8, comma 4, del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie 
di cui all’art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662.” 
Atteso che, in relazione al disposto sopra menzionato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. 
Dato atto che le previsioni del gettito IMU sono state effettuate considerando i catastali, incrociati 
con le dichiarazioni ICI attive, interpolati con le serie storiche degli effettivi gettiti I.C.I. realizzati 
nel corso degli esercizi passati. 
 
Visti: 
- l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
- gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s. m. e i.; 



- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.»; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 5 maggio  2012, dalla quale emergono le proposte 
in merito all’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 
- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 20 dicembre 1999 integrato 
con delibera n. 8 del 21 marzo 2007; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
- il comma 16-quater-quinquies art. 29,  D.L. 216/2011 (decreto mille proroghe) convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Uditi interventi dei  Consiglieri: 
  
Giulio Antona il quale chiede se  sono state effettuate delle simulazione per capire il gettito 
dell’imposta tra abitazione principale e altri fabbricati. Ritiene che doveva esserci  maggiore 
differenziazione  tra la aliquota della  prima abitazione e gli altri fabbricati  e non maggiorazione 
uguale di 0,5 per le due tipologie inoltre,  chiede se gli anziani ricoverati presso le Case di Riposo  
hanno diritto ad avere l’agevolazione di abitazione principale per quella  tenuta a disposizione; 
 
Il Sindaco replica che si tratta di aumenti contenuti, decisi dall’Amministrazione dopo un’attenta 
valutazione del tessuto e della composizione dei redditi nolesi. Si è deciso di incrementare in pari 
misura le due aliquote IMU perché mantenere invariato il valore sulla prima casa avrebbe 
significato di riflesso un eccessivo peso sulle attività commerciali, già in difficoltà visto il periodo 
economico e su seconde case che a Nole non sono case di vacanza. In ogni caso, nel regolamento 
attuativo dell’imposta si cercherà di porre rimedio a eventuali anomalie e storture in particolare 
proprie per gli ospiti delle Case di Riposo.  
  
Luca Bertino asserisce che sono state utilizzate tutte e  tre le possibilità di differenziare le aliquote 
sulle  diverse tipologie di immobili  e che tale scelta dal punto di vista politico non è stata equa, 
quindi esprime il suo voto  contrario non ritenendo tale decisione  coerente con le scelte fatte in 
precedenza; 
 
Luigi Menichino dichiara che i Comuni devono applicare un’imposta che sostituisce l’ICI che a sua 
volta fu abolita dal Governo quindi non ha niente a che vedere con il federalismo; 
 
Il Sindaco concorda con il Consigliere Menichino; 
 
Esce dall’aula il Consigliere Ciro Sorrentino, sono pertanto presenti n. 14; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. , dal Responsabile del Settore finanziario - tributi; 
  
Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n. 14  – Astenuto n. 1 (Menichino) – Votanti  n. 13 – Voti favorevoli n. 10 - Voti contrari 
n. 3 (Antona, Togni e Bertino). 

 



DELIBERA 
 
Di determinare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 
 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni......................

8,10 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.................. 4,50 

3 Fabbricati rurali strumentali ..................................................................... 2,00 

 
 
Di determinare  per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come 
dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione d’imposta 

(Euro in ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

 
 
la detrazione è maggiorata di Euro 50,00 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 400,00. 
 
Di dare atto che a seguito delle molteplici novità avvenute con  il Decreto Legge n. 16/2012 in 
materia di semplificazioni tributarie, convertito con la Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ci si riserva 
la facoltà di modificare le aliquote così determinate nei termini previsti dalla suddetta normativa. 
 
Di stimare  in Euro 1.005.000,00 il gettito complessivo dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2012. 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque,  entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : VIANO Roberto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : IANNUZZI dott.ssa MARIA 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

N.          770del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal         06-lug-2012                             

, come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune. 

 
Nole, li 06-lug-2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : IANNUZZI dott.ssa MARIA 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Nole, lì  06-lug-2012  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs . 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 17/07/2012 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Nole, li  23.07.2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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