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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 10 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2012.           

 

 

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

delle adunanza consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO Andrea  Sì 

2. MELIS Pierpaolo  No 

3. MILANO Antonello Gino  Sì 

4. VIVIANI Valentino  Sì 

5. MASSOCCA Francesco  Sì 

6. GERARDI Delfina  Sì 

7. PINTON Davide  Sì 

8. CAGLIANO Mauro  Sì 

9. OLTOLINI Simone  Sì 

10. BOBOLA Anna Maria  Sì 

11. DI NAPOLI Ottavio  Sì 

12. DONA' Cinzia  Sì 

13. CARANDO Pier Angelo  Sì 

14. FERRARA Pier Luigi  No 

15. GRUA Gianni  Sì 

16. BONADONNA Pier Antonio - Consigliere No 

17. BORRO Alessio - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale SABARINO Dott. Gianluigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO Andrea - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 

dell’ordine del giorno; 

 

 



Il presidente 
 

Invita l'assessore alle finanze Davide Pinton ad illustrare il presente punto all'ordine 
del giorno. 
 

Davide Pinton 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Unica, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
   Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Unica è fissata 
all’anno 2015; 
 
   Considerato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha stabilito le aliquote nelle misure di: 

 Aliquota di base: 0,76 % con possibilità per i Comuni di aumentarla o di 
diminuirla fino a 0,3 punti percentuali; 

 Aliquota per abitazione principale: 0,4% con possibilità per i Comuni di 
aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; 

 Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità da 
parte dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1% 

 
   Tenuto conto che 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 200,00 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; 
 
   Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante 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, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 200,00; 
 
   Dato atto che 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; 
 
   Evidenziato che l’ammontare derivante dall’applicazione dell’imposta dello 0,76% su 
tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e le relative pertinenze) e i fabbricati 
rurali strumentali, senza tener conto dell’eventuale applicazione delle detrazioni e delle 
riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato 
nella misura del 50% secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate; 
   Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 40 in data 4.6.2012; 
 
Tutto ciò premesso e rilevato che, allo stato attuale, sulla base dei dati in possesso 
degli uffici relativi alla basi imponibili divisi per categorie e sulle proiezioni effettuate, 
occorre stabilire le aliquote in modo tale da assicurare un gettito  IMU in grado di 
garantire il pareggio di bilancio, propone: 
 



1) di stabilire le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 2012 come 
segue: 

 Aliquota di base: 1,06% 

 Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,55% 

 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 
dando atto che le stesse potranno  essere modificate per l’anno corrente entro il 30 
settembre p.v., come confermato dal Dipartimento delle Finanze con circolare 3/DF del 
18 maggio 2012. 
 

2) Di determinare  la  detrazione per abitazione  principale  e relativa  pertinenza in   
€ 200,00 maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni,  purchè dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
4) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

dell’imposta si rimanda al regolamento vigente e alla relativa normativa; 
 

5) Di inviare la deliberazione tariffaria relativa all’IMU, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, co.2 
del D.Lgs 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) Di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
 
 
 
Sulla proposta  di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 

“Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile della sopraestesa proposta deliberativa”. 
   Il Responsabile del Servizio Economico-finanziario 

                 F.to Renata Ghigo 
 
 
 
 
 
 
Le ragioni di queste scelte sono dovute alle grosse criticità del bilancio del nostro 
comune. 

 
Sindaco 

Ci sono interventi? 

Pier Angelo Carando 

Mi metto un pò nei panni dei cittadini di Tronzano. Siamo di fronte ad una situazione 

molto pesante caratterizzata da aumenti su tutti fronti: tarsu, luce, gas e anche quello 

dell'acqua. Tutto graverà sulle famiglie. Porto un esempio pratico.  La compagnia 

petrolifera ENI ha fatto per due domeniche degli sconti di 0,2 cent sui carburanti. Per 

caso domenica sono passato verso le 15,00 davanti all'Agip di Santhià ed era chiuso 



perchè aveva esaurito il carburante. Questa è la dimostrazione che la gente appena 

c'è uno sconto corre perchè le tasche delle famiglie sono quasi vuote.  Io sono 

preoccupato di tutto questo. Voi che vi siete sempre battutti per un'attenzione alle 

persone e non agli investimenti adesso andate a colpire le famiglie.  Anche nel nostro 

comune ci sono degli esodati. Ne conosco almeno due che sono senza lavoro e senza 

pensione. Se queste persone hanno ereditato una casa dai genitori non so come 

potranno pagare la nuova tassa così corposa. Una manovra di questo tipo che impatto 

potrà avere sull'agricoltura, sul commercio, siamo in un periodo di recessione. Cosa 

diranno gli agricoltori di questa manovra? Per  queste ragioni siamo contrari a questo 

tipo di aliquote che avete deciso. 

Gianni Grua 

A proposito del debito pro capite. Il comune di Santhià ha un debito procapite che è 

paritetico al nostro, eppure l'imu sulla prima casa è di  0,50, sulla seconda casa di 0,80 

o 0,88. Secondo noi un'aliquota un pò più bassa avrebbe sicuramente avuto un impatto 

diverso.  Ci sono persone che sicuramente avranno serie difficoltà a pagare. Tenuto 

anche conto dell'aumento del 60% della rendita catastale, un'aliquota inferiore poteva 

essere accettabile. 

Pinton 

Il problema di fondo che è all'origine delle nostre scelte è che con un'aliquota più bassa 

non si riusciva a coprire le previsione di spesa 2012. La nostra è un'azione di 

risanamento. Per quanto riguarda gli agricoltori abbiamo avuto un incontro con le 

maggiori associazioni di categoria. A loro abbiamo espresso i problemi del nostro 

bilancio. Pur rendendosi conto della gravità della situazione ci hanno chiesto di 

aspettare fino all'ultimo momento prima di deliberare un'aliquota così alta. Con 

l'aliquota del 10,06 abbiamo dovuto dividere il disavanzo 2011 in tre anni perchè non 

possiamo metterlo tutto a carico del 2012. Per quanto riguarda quello che hanno 

deliberato i comuni limitrofi posso dire che Santhià ha una situazione peggiore della 

nostra per cui ritengo che il fatto di essere anche un pò ragioniere come tu, Pier 

Angelo,  mi hai apostrofato l'altra volta forse aiuta il politico a fare delle scelte più 

responsabili. Il comune di Santhià che ha diminuito l'aliquota sulla prima casa dal  4  al 

3,5 deve sapere che quel mezzo punto deve rimettercelo di tasca sua con tutti gli altri 

problemi che hanno.  Sicuramente se avessimo avuto le casse del comune così ricche 

da poterci permettere di diminuire le aliquote l'avremmo fatto. Se le nostre previsioni si 

riveleranno troppo prudenziali il prima possibile procederemo ad una diminuzione. 

Sindaco 

Abbiamo dovuto aumentare per poter pareggiare il bilancio e per non portare il nostro 

comune sulla strada del dissesto finanziario. Allo stesso tempo abbiamo in programma 

azioni per riuscire a riportare il nostro ente nell'arco di uno o due anni, sperando che le 

cose non cambino ancora, ad una situazione di normalità potendo così rivedere le 

aliquote.  

Pinton 

Le tre incertezze che abbiamo davanti e che non dipendono da noi sono la prossima 

emanazione di una norma che impone ai comuni di rientrare nel proprio debito, 



l'estensione dei vincoli del patto di stabilità anche ai comuni con meno di 5.000 abitanti 

e l'incertezza della normativa imu rispetto alle aliquote di base. Come si fa a 

programmare in questa situazione? 

Sindaco 

L’aliquota imu stabilita, è bene ribadirlo, non viene applicata per fare nuovi 

investimenti,  serve per mantenere quello che c'è, nulla di più. Non si sono fatti gli 

aumenti per  mantenere gli impegni di programma, ma per poter almeno garantire i 

servizi esistenti. 

        

 

 

Il Consiglio Comunale 
 

 
Vista la proposta del Presidente  ed i pareri espressi ai sensi del D.lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Carando, Grua), astenuti n. zero espressi in 
forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

d  e  l  i  b   e  r  a 

 

 
 

1) di stabilire le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 2012 come 
segue: 

 Aliquota di base: 1,06% 

 Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,55% 

 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 
dando atto che le stesse potranno  essere modificate per l’anno corrente entro il 30 
settembre p.v., come confermato dal Dipartimento delle Finanze con circolare 3/DF del 
18 maggio 2012. 
 

2) Di determinare  la  detrazione per abitazione  principale  e relativa  pertinenza 
in € 200,00 maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni,  purchè dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
4) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

dell’imposta si rimanda al regolamento vigente e alla relativa normativa; 
 

5) Di inviare la deliberazione tariffaria relativa all’IMU, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, co.2 
del D.Lgs 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
 



 
 
   Successivamente 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 
Vista la proposta del presidente  ed i pareri espressi ai sensi del D.lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Carando, Grua), astenuti n. zero espressi in 
forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 
 
 

d  e  l  i  b   e  r  a 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to : CHEMELLO Andrea 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 345  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  17/07/2012 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 17/07/2012 Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

SABARINO Dott. Gianluigi 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 


