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CCOOMMUUNNEE    DDII    VVIILLLLAARR  DDOORRAA  
Provincia di Torino 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.14 del 08/05/2012 

 
      OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2012. 
            

 
L’anno duemiladodici addì otto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato per  con 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 Presente 

1. CARENA MAURO - Sindaco Sì 
2. BERT SABRINA - Consigliere No 
3. BARATTA PAOLA - Consigliere Sì 
4. GRECO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. SAVARINO CLAUDIO - Consigliere Sì 
6. COLETTA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
7. BARATTA DANILO - Consigliere Sì 
8. BUGNONE OLGA - Consigliere Sì 
9. MARCHETTI ATTILIO - Consigliere Sì 
10. CROCE ELISIO - Consigliere Sì 
11. PEDICONE PAOLA - Consigliere Sì 
12. MARGAIRA OSCAR - Consigliere Sì 
13. FERRERO ENRICO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Emanuele MIRABILE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

Il Sindaco provvede all’illustrazione del provvedimento in argomento e comunica  le aliquote e 
le detrazioni dell’I.M.U. inerenti il Comune di Villar Dora. La nuova imposta municipale così 
approvata dal Governo, sostituisce l’I.C.I. e le aliquote sono state stabilite con il D.L. 201 del 6 
dicembre 2011, successivamente convertito in Legge 214/2011. 
Rammenta che le Amministrazioni Comunali hanno la  facoltà di aumentare tali aliquote e, in 
un momento di grandi difficoltà per i Bilanci degli Enti Locali, quasi tutti lo hanno già fatto. 
Occorre precisare che il 50% dell’imposta sarà trattenuta dallo Stato. 
Fa presente che l’Amministrazione comunale non ha aumentato le aliquote già  fissate con il 
decreto predetto. Pone in risalto che ciò rappresenta un scelta coraggiosa e non facile. 
Si è pensato, inoltre, di aiutare i cittadini attraverso l’istituzione di uno sportello dedicato per 
l’I.M.U., con oneri interamente a carico del Comune. Infatti, si è stipulata una convenzione con 
il CAF della C.I.S.L. che,  in collaborazione con il personale comunale dell’ufficio tributi, 
compilerà il modello di versamento F24 dell’ imposta e fornirà, inoltre, ogni utile informazione 
alla cittadinanza. Il servizio sarà completamente gratuito in relazione agli immobili situati nel 
Comune di Villar Dora, mentre sarà richiesto un piccolo contributo, da versare al CAF C.I.S.L. 
per l’eventuale richiesta del conteggio relativo agli immobili fuori Comune. 
Si prevede una grande affluenza di cittadini allo sportello e si ritiene che si porrà in essere 
grande servizio ad ausilio della popolazione.  
Su indicazione del Sindaco, prende la parola il  
Consigliere Margaira Oscar il quale ringrazia per l’iniziativa dell’amministrazione Comunale e 
precisa tuttavia il dovere di far capire alla gente di cosa si tratta. Afferma testualmente:  “C’è 
un ragionamento da fare sulla prima casa, si parlava di federalismo fiscale. Paesi come la 
Germania e l’Inghilterra hanno tassato i capitali. È iniqua l’imposizione sulla prima casa. Non 
esiste neppure un catasto aggiornato sui reali valori degli immobili.” 
Per le motivazioni esposte, come gruppo di minoranza ed in segno di protesta dichiara 
l’astensione del proprio gruppo. 
Successivamente, prende la parola il Consigliere Croce Elisio che afferma: “ci aspettavamo una 
patrimoniale dal Governo e che non pagassero sempre i soliti. È ingiusto ed iniquo che paghino 
sempre le solite persone” conferma pertanto l’astensione in riferimento, a suo dire, dell’iniquità 
fiscale delle norme governative.  
Chiude gli interventi il Sindaco il quale illustra ulteriormente agli astanti le aliquote relative 
all’I.M.U.  applicate per gli immobili del Comune. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi gli interventi dei relatori,  
 
Premesso che in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, 
concernente “Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale”, il Decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 all'art. 7, aveva introdotto l’Imposta Municipale Propria (IMU), in 
sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 
1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9. 
 
L’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni 
all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011. 
In particolare, l’art. 13, individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le aliquote di 
base e le detrazioni. 
 
Rilevato che questa Amministrazione ha adottato una serie di strumenti che regolano 
l’applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente: 
- il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 
26/04/2007; 
- il Regolamento sugli strumenti deflativi del contenzioso, approvato con deliberazione 
consiliare n. 6 del 26/02/2002; 
- il Regolamento disciplinante i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie 
amministrative, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 26/02/2002. 
 



Considerato, pertanto, che tali istituti, tuttora validi, si applicano, con decorrenza 1/1/2012, 
anche all’Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili. 
 
Dato atto che: 
- l’art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 conferma la potestà regolamentare prevista dagli artt. 
52 e 59 del D.Lgs 504/1992; 
- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2000 sono stati approvati i valori di 
riferimento ai fini ICI per le aree fabbricabili; 
- tali valori sono da ritenere validi anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria. 
 
Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale 
Propria, l’art. 13 del D.L. 201/2011, prevede quanto segue: 
- al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i 
comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti 
percentuali; 
- al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in 
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
- al comma 8 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e 
integrazioni, disponendo altresì la facoltà in capo ai comuni di ridurre la suddetta aliquota fino 
allo 0,1 per cento; 
- al comma 10 stabilisce 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. 
Inoltre, per gli anni 2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari a 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro; 
 
Richiamato, inoltre, il comma 11 del suddetto art. 13, il quale stabilisce: 
- la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati 
rurali strumentali, l’aliquota di base prevista dal comma 6; 
- che le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato. 
 
Rilevato che: 
- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
- l’art. 29, comma 16 quater, del D.L.216/11, convertito nella Legge N. 14/2012, ha differito il 
termine dell’approvazione del bilancio esercizio 2012 al 30/06/2012. 
 
Visto, inoltre, il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede una riduzione 
stimata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito stimato ad 
aliquota di base. 

Questa Amministrazione nell’attesa di ricevere maggiori chiarimenti e verificare sia il gettito 
che le riduzioni che saranno quantificati dallo Stato solo nei prossimi mesi, ha ritenuto di non 
modificare le aliquote e le detrazioni base fissate dall’art. 13 del D.L 201/2011. 

L’obbiettivo, a prescindere dalle disposizioni legislative, è quello di mantenere tutti i servizi 
attivi, evitando in questo periodo di crisi economica, aumenti della pressione tributaria sulle 
famiglie. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 
 

 

 



Il Sindaco pone in votazione, mediante appello nominale, l’approvazione della proposta come 
sopra evidenziato: 
 
 
PRESENTI 12 
ASTENUTI 4 (Croce E., Ferrero E., Margaira 

O., Pedicone P.) 
VOTANTI 8 
VOTI FAVOREVOLI 8 (Carena M., Baratta P., Greco G., 

Savarino C., Coletta A., Baratta D., 
Bugnone O., Marchetti A.) 

VOTI CONTRARI -- 
 
Con numero 8 voti favorevoli,  

D E L I B E R A 

 

1. di confermare per l’anno 2012, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le 
seguenti aliquote e detrazioni, contemplate dall’art. 13 del D.L. 201/2011: 
 

Aliquote: 

• aliquota ordinaria dello 0,76%; 
• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 
• aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

 
2. di confermare, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria, i valori delle aree edificabili, 
approvati ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 28/02/2000. 
 
3. di dare atto che gli strumenti, tuttora validi, già adottati da questa Amministrazione, ed in 
particolare richiamati nelle premesse, che regolamentano generale delle entrate, l’istituto 
dell’accertamento con adesione, i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative 
tributarie, si applicano, con decorrenza 1/1/2012, anche all’Imposta Municipale Propria, 
introdotta dal D.L. 201/2011, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei 
termini e con le modalità previsti dalla legge. 
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua 
applicazione.    
 
Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 
 
 
 
 



 
PRESENTI 12 
ASTENUTI 4 (Croce E., Ferrero E., Margaira 

O., Pedicone P.) 
VOTANTI 8 
VOTI FAVOREVOLI 8 (Carena M., Baratta P., Greco G., 

Savarino C., Coletta A., Baratta D., 
Bugnone O., Marchetti A.) 

VOTI CONTRARI -- 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in 
conformità all’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  BONAUDO Luisella 

 
 

 
Villar Dora, 08/05/2012 
 
___________________________________________________________________________ 
 



 
IL PRESIDENTE 

F.to CARENA MAURO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Emanuele MIRABILE 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 18-mag-2012 , come prescritto dall’art.124 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs.267/00 
 
 
 
 
 
Villar Dora, 18-mag-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Emanuele MIRABILE 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MIRABILE 

Villar Dora,18-mag-2012  ………………………………………………………… 

 
 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/05/2012 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs. n. 267/2000) 
 
 
 

 
 
 
Villar Dora, 29/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Emanuele MIRABILE 
 

 
 


