
              COMUNE   DI   RACCONIGI 
PROVINCIA DI CUNEO 

------------ 
 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
del  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

N. 40 
 
 
Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) per l’anno 2012. 
 
 
 L’anno  duemiladodici  addì  Ventinove  del mese di  Giugno  alle ore 21,00 nella  

Chiesa di Santa Croce in Via Morosini. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, essendo Consiglieri i Sigg.ri: 

 
        Presenti  Assenti 
 

1) BRUNETTI  Gianpiero         X 
2) BELTRANDO Andrea Giacomo       X 
3) BERGIA  Caterina         X 
4) FACCIOLO Enrico         X 
5) GHIGO Ines          X 
6) GIOVENALE Angelo         X 
7) MEINARDI Luca         X 
8) ODERDA Valerio         X 
9) PERLO Luisa                 X  G 
10) ROSSO Giacomo         X 
11) TUNINETTI  Giorgio         X 

 
 Con l’intervento e l’opera del Signor BURGIO dott. Vito, Segretario Generale; 

 

 Il Signor BRUNETTI Gianpiero , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 

e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



 
C.C. n. 40/29.06.2012 - Determinazione aliquote per l'applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2012. 
 
 
 L’Assessore CAVALLO, avuta la parola dal Sindaco, riferisce: 

Visti: 

• gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e 

integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria 

a decorrere dall’anno 2014; 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), 

relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la 

normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni 

normative; 

• l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 

successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via 

sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, 

fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 

quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11; 

• il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 

conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di 

previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun 

comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. 

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 

dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è 

rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai 

trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento 

delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie 

Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 

dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta 

municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 

modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel 

medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 



previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed 

in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del 

D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa 

previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l 'anno 

2012 deliberate dai comuni; 

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 

Regolamenti,anche se adottati successivamente al 1" Gennaio dell'anno di riferimento del 

bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

Ricordato altresì che il D.M. 21/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. 340 del 31/12/2011, ha 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31/03/2012; 

Considerato inoltre che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è 

stato ulteriormente differito al 30/06/2012 dal decreto cosiddetto “Milleproroghe” (art. 29 

comma 16-quarter del D.L. 216/2011, convertito in L. 14/2012); 

Visto il D.Lgs 267/00 in particolare l’art. 42, secondo comma, - lett. f) che prevede essere 

l’istituzione di imposta di competenza dell’organo Consiliare e visto il richiamo effettuato 

all’art.52 del D.Lgs. n. 446/’97 da parte dell’art. 13 comma 6 legge n. 214/2011; 

Preso atto che l’art. 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 ; 

Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e 

determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 

le aliquote sono le seguenti: 

- aliquota di base: 7,6% (con possibilità di incremento o decremento di 0,30 punti percentuali) 

- aliquota abitazione principale: 0,40% (con possibilità di incremento o decremento di 0,20 

punti percentuali); 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (con possibilità di riduzione fino a 0,1%); 



Considerato che il Decreto 201/2011, sopra citato ha previsto una detrazione per 

l’abitazione principale di € 200,00, con possibilità dei comuni di incrementarla fino ad 

azzerare l’imposta su tali cespiti; 

Visto altresì che è stata introdotta per gli anni 2012 e 2013 la maggiorazione della 

detrazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 

abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita da abitazione 

principale.  

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di € 400,00; 

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale  Serie generale  n. 52 

del 2 marzo 2012), coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che 

all’articolo 12 bis dispone: “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in 

deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i 

comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo.”; 

Si evidenzia che la quota del 50% dell’imposta dovuta, fatta eccezione dell’Imposta 

municipale propria derivante dall’abitazione principale, e relative pertinenze nonché dai 

fabbricati rurali strumentali, è versata allo Stato; 

 
 
 Arriva il Consigliere PERLO, 11 presenti 
 
 
 I Consiglieri/Assessori Comunali seguenti, chiesta la parola ed avutala, intervengono 

come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi: 

 Consigliere ODERDA – Ho fatto una ricerca: siamo i primi, facendo la media, ad 

avere le aliquote più alte in assoluto. È l’imposta più statalista che si possa immaginare. 

Bisogna ridurre le aliquote, l’aliquota media al 9,60‰ è quasi il massimo, è impegnativa per 

la collettività. Faccio un esempio: prima casa sono 364 mila euro che noi non pagavamo più, 

nel complesso i cittadini pagano e sono più poveri. I rurali sono omogenei anche negli altri 

Comuni. 

Per gli immobili industriali e commerciali, l’imposta danneggia le imprese, è demotivante per 

l’insediamento delle aziende. Se le attività produttive devono insediarsi, terranno conto di tale 

tariffa. Tutti gli altri Comuni abbattono proprio tali aliquote. Il gettito è impressionante: 



2.800.000 euro. I terreni agricoli che vengono direttamente utilizzati dovrebbero avere una 

riduzione delle aliquote.  

Per le aree edificabili pagheremo tanto: 800.000 euro. La stima è prudenziale, invitiamo 

subito a rivedere le aree. Gli immobili mai locati o sfitti sono pochissimi (molti sono 

inagibili): sono casi remoti. 

Passare da un’ICI di un milione e 400 mila euro a un’IMU di 4 milioni e 500 mila euro è 

pesante, l’idea dei contratti calmierati è buona ma non funziona, anche a livello provinciale 

sotto il 3%. 

 Sindaco BRUNETTI – Sui contratti sono sul 3% a livello provinciale ma a Racconigi 

sono sotto il 3%, sono stati fatti due contratti soli. 

 Consigliere TUNINETTI – Ha parlato bene Oderda, bisogna fare una riflessione sul 

Regolamento che entro il 30 settembre  dovrà essere approvato. È giusto penalizzarli ma c’è 

l’impossibilità di locazione. Occorre mettersi al lavoro perché il tempo stringe. Sarebbe bene 

colpire i grandi patrimoni. 

 Consigliere PERLO – Sui fabbricati inagibili o inabitabili chiedo se sia possibile 

l’autocertificazione senza perizia. 

 Consigliere ODERDA – Sul valore delle aree edificabili sarebbe opportuno fare una 

deliberazione quadro. 

 Sindaco BRUNETTI – Non ci preoccupa: per la prima casa si paga meno dell’ICI, 

sulle aree edificabili possiamo fare tutte le delibere che gli altri non hanno fatto. 

 Assessore CAVALLO – Il discorso sull’inagibilità noi dobbiamo fare il Regolamento, 

ma porterà un disastro in tutta Italia. Se ogni Comune si fa un regolamento differente per le 

aree fabbricabili, si ha la necessità di intervenire sul PRGC, quando avremo certezza sui 

numeri ragioneremo. Ricordo che un milione e 400 mila euro vanno allo Stato, così come le 

categorie catastali basse del Comune di Racconigi non ci permettono di applicare riduzioni, 

gli altri Comuni hanno maggiori redditi, per questo possono applicare aliquote più basse. La 

manovra per applicare l’IMU è uno strumento che va a compensare i forti tagli statali. 

 Consigliere ROSSO – Sul PRGC rassicuro che ce la stiamo mettendo tutta, sono tutto 

il giorno in Comune. Ho ereditato il preliminare di PRGC che abbiamo votato tutti, crediamo 

di rivedere le aree e ridurre i vincoli alla normativa creati. Ci sono dei vincoli tali sulla 

ristrutturazione da impazzire. Ho già incontrato i professionisti del PRGC, valuteremo le 

osservazioni, e rivedremo la normativa. Il Consigliere Oderda ha fatto parte di una 

Maggioranza che ci ha messo otto anni per il preliminare e io devo finirlo in due mesi? 



Consigliere ODERDA – 1 milione e 200 mila euro il prelievo dello Stato più quello 

dell’IMU ci forniscono quasi 600 mila euro in più rispetto al pregresso. Sul PRGC sono a 

disposizione, è urgente intervenire ora che i cittadini pagano. 

Consigliere ROSSO – Le osservazioni saranno schedate e sicuramente la 

Commissione le andrà a valutare, ma è preoccupante l’esposizione ai lacci e ricostruire 

l’esistente. 

Consigliere PERLO – L’aliquota del 7,6 per uso gratuito ai residenti c’è la differenza 

fra alloggi in centro storico e altri, c’è differenza su ristrutturazioni, non sarebbe possibile di 

ridurre l’IMU per il centro storico e lontano dal centro. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Sentita la relazione dell’Assessore Cavallo e condivise la argomentazioni addotte in 

ordine al provvedimento da emanare;  

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio 

Comunale in ordine all'adozione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito altresì il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del 

Servizio, in ordine alla regolarità contabile ai sensi di legge; 

Visto il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai 

sensi della determinazione del Sindaco n. 20 del 21.5.2012; 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano: 

- presenti n. 11 

- astenuti n. 1 (Consigliere Perlo) 

- votanti n. 10 

- voti favorevoli n. 8 

- voti contrari n. 2 (Consiglieri Oderda e Tuninetti) 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 
1) Di determinare con decorrenza 01.01.2012 per l’imposta municipale propria (IMU), ai 

sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 214/2011, le seguenti aliquote per 

l’anno 2012: 

 

• 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

• 0,4% Abitazione principale e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per 

ciascuna categoria catastale: C2; C6; C7); 

 

• 0,76%  per le seguenti tipologie: 

 

A) abitazioni locate, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 

431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, (senza alcuna 

pertinenza);   

B) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori 

o figli), che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

C) abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei 

comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

 

• 0,94% per tutti gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di 

capitali che li utilizzano direttamente come immobili strumentali per le loro attività 

produttive: artigianali, industriali e commerciali;  

 

• 1,06%  abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie 

di  cui sopra, (per le quali non si disponga di un contratto di locazione registrato); 

 

• 0,96%   aliquota ordinaria, (per tutti gli immobili non previsti nelle altre aliquote); 

 

2) Di determinare la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00, con la 

maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anno che dimora e risiede 

anagraficamente presso l’abitazione principale, per un importo massimo, al netto della 

detrazione di base, di € 400,00; 



 

3) di dare atto che agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base 

imponibile per le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili, si intendono solo quelle unita 

immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione, oppure in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445., è 

riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di 

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;  

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 del D:Lgs. 

446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 
 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del  Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
GPS/gps/ba 



 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 

  F.to G. Brunetti             F.to dott. V. Burgio 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
        FINANZIARIO 
Visto il parere di regolarità tecnica   Visto il parere di regolarità contabile 
espresso ai sensi dell’art. 49 - comma              espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 
1 - del D. Lgs. n. 267/2000      del D. Lgs. n. 267/2000 
       
                                                favorevole 
 
    F.to il Dirigente     
Settore Gestione Finanziaria e Tributaria 
 

 

 

Visto di conformità Amministrativa 
      Il Segretario Generale 
 
        F.to dott. Vito Burgio 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
 
Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
        __________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 


