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OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOST A 
MUNICIPALE PROPRIA – ANNO   2012.   DISCUSSIONE   DELLA   MOZIONE  
RELATIVA  ALL'IMU PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI 
MINORANZA "LA DESTRA". 
 
L’anno  duemiladodici, addì  nove, del mese di  luglio, alle ore 20 e minuti 00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 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: 
 

Nome e Cognome  Carica Pr. As. 
 

    GINO MANTELLO  SINDACO   X  
    CARLO SELLA AGNESE  VICE SINDACO   X  
    ROBERTO BUSCHINO  CONSIGLIERE   X  
    GIANCARLO TOMATI  CONSIGLIERE   X  
    IRENE FORNERO  CONSIGLIERE    X 
    NORIS NELVA  CONSIGLIERE   X  
    UGO GROSSO  CONSIGLIERE   X  
    MARIA CRISTINA CIVADDA  CONSIGLIERE   X  
    STEFANO MORO  CONSIGLIERE    X 
    GIAN PIERO COMELLO  CONSIGLIERE   X  
    SALVATORE DI MICCO  CONSIGLIERE   X  
    PIETRO FERRARIS  CONSIGLIERE   X  
    MARCO GARDIOLO  CONSIGLIERE   X  

     

Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. MAURO D'ARAIO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GINO MANTELLO  nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

  
COME ALL’OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012. DISCUSSIONE DELLA M OZIONE RELATIVA 
ALL’IMU PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORAN ZA “LA DESTRA”. 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio 
finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista contabile di rilevanza esterna e dal 
punto di vista dell’attestazione di copertura finanziaria sull’apposito intervento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
                                                                                           F.TO   Dott. Mauro D’Araio 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio 
Amministrativo esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di rilevanza esterna. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     AMMINISTRATIVO 
 
                                                                                         F.TO    Dott. Mauro D’Araio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su relazione del Segretario comunale; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, ccomma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 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; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visto il recente decreto del 20.06.2012 col quale il Ministero dell’Interno avvalendosi delle facoltà 
di legge ha posticipato al 31.08.2012 il termine per l’approvazione del bilancio 2012; 
 



 

 

Sentito l’intervento del consigliere di minoranza Salvatore di Micco che invita il consiglio a 
contenere il più possibile l’incremento delle aliquote della nuova imposta e comunque a preservare 
la spesa sociale per tutelare le fasce più deboli; 
 
Che nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo il consigliere Di Micco chiede di 
concordare con la giunta una lettera da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
chiedere che l’IMU venga pagata anche dalle fondazioni bancarie;   
 
Che il sindaco si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del consigliere di minoranza; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese dagli 11 (undici) consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
 

 Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5% 

Altri fabbricati  0,85 % 

 
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
GRUPPO CONSILIARE “LA DESTRA” 
Comune di Tavigliano 
OGGETTO: mozione per l’adozione dell’aliquota IMU m inima consentita dalla legge 
sull’abitazione principale e pertinenze per l’anno 2012, per richiedere al Governo 
l’eliminazione dell’IMU sull’abitazione principale e pertinenze e la reintroduzione 
dell’IMU per gli immobili di proprietà delle fondaz ioni bancarie, applicando l’aliquota 
massima. 
Al Consiglio Comunale 
PREMESSO 
che l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 anticipa dal 1° gennaio 2012 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (cosiddetta IMU), introdotta dal 
decreto sul federalismo municipale (decreto legislativo 23/2011 articoli 8 e 9), in via 
sperimentale dal 2012 al 2014 per poi entrare a regime nel 2015; 
che con l’Imu (che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l’Ici, 
introdotta nel 1992 e successivamente abolita dall’ultimo governo Berlusconi), 
vengono introdotte le nuove aliquote fissate da ciascun Comune, aumentando o 
diminuendo l’aliquota ordinaria come segue: 
- abitazione principale e relative pertinenze con aliquota ordinaria 0.4 % che può 
essere aumentata o diminuita a discrezione di ogni Comune dello 0.2% (minimomassimo 
0.2%-0.6%); 
- fabbricati rurali ad uso strumentale con aliquota ordinaria 0.2 che può essere 
diminuita discrezione di ogni Comune dello 0.1% (minimo- massimo 0.1%-0.2%); 
- tutti gli altri immobili con l’aliquota ordinaria dello 0.76 % che può essere aumentata 
o diminuita a discrezione di ogni Comune dello 0.3% (minimo-massimo 0.46%-1.06%); 
PREMESSO INOLTRE 
che l’IMU è dovuta sia dai proprietari di immobili residenziali, sia dai proprietari di 
immobili commerciali: 
che inoltre la prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazione fissa 
di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un 
massimo di 400 euro; 
che la legge n.214 del 22 dicembre 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 - G.U. n.300 del 27 dicembre 2011 - all’articolo 
13 comma 10 settimo periodo prevede che “L’aliquota ridotta per abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
fattispecie di cui all’articolo 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’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.”, ovvero i Comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 
1996, n.662); 
VISTO 
che la situazione socio – economica nella quale versa oggi l’Italia è a dir poco 
preoccupante e le famiglie italiane, già fortemente provate dalla riforma fiscale, si 
trovano a dover affrontare quotidianamente grandi sacrifici economici; 
che l’articolo 47 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica incoraggia e tutela 
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. 
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla 



 

 

proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi 
complessi produttivi del paese”; 
che da tale tassazione IMU saranno invece escluse le proprietà possedute dalle 
fondazioni bancarie, in quanto definite “non a scopo di lucro”; 
CONSIDERATO 
che la casa principale di abitazione non può essere considerata “a scopo di lucro”, 
ma bensì il frutto dei sacrifici delle famiglie italiane e bene primario ed irrinunciabile; 
IMPEGNA 
IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
- ad intervenire affinché alle unità immobiliari pe rsistenti sul territorio comunale di 
propria competenza possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza non temporan ea in istituti di ricovero o di 
lungodegenza sanitaria, si applichi l’aliquota rido tta e la detrazione prevista per 
l’abitazione principale (e per le relative pertinen ze), fermo restando la 
condizione che le unità immobiliari in oggetto non risultino locate, come da 
termini di legge; 
- a ridurre al minimo consentito dalla Legge l’aliq uota per il calcolo dell’Imposta 
Municipale Unica sulla prima casa, portandola così allo 0,2%, ritenendo che sia 
inopportuna ed iniqua una ulteriore tassa che prend a di mira un bene 
essenziale e primario quale la prima casa; 
- ad inviare al Presidente del Consiglio e al Minis tro competente , la richiesta 
specifica di eliminare l’IMU sulla prima casa, vist o che questa non può essere 
considerata un bene da perseguire a scopo di lucro;  
- ad inviare al Presidente del Consiglio e al Ministr o competente , la richiesta 
specifica di reintrodurre l’IMU sugli immobili poss eduti dalle fondazioni 
bancarie, applicando anche l’aliquota massima, comp ensando in tale modo, 
almeno in parte, le minori entrate dovute all’aboli zione dell’IMU sulla prima 
casa. 
DI MICCO SALVATORE 
GARDIOLO MARCO



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GINO MANTELLO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. MAURO D'ARAIO  

 
 

 
 
N°  94   R.P.  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (art. 124 D.Lgs. 267/2000) 
    
Su conforme registrazione del messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal  04/08/2012.          
 
 
 

F.TO IL MESSO COMUNALE  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. MAURO D'ARAIO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme 
di Legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva il 14/08/2012. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. MAURO D'ARAIO 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. MAURO D'ARAIO 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Tavigliano, lì 04/08/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.TO DOTT. MAURO D'ARAIO) 

 
 
 
 


