
Dal che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to MARUCCO Mauro                                                                  f.to   PIGOTTI Dr.ssa Rita 
 

 
Si attestano, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 La regolarità tecnica  _______________________ 
 
 La regolarità contabile _________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal ____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

 

Balme, lì _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PIGOTTI Dr.ssa Rita 

__________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile    (art. 134, c. 4° D.Lgs. 267/2000) 

 Perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3° D.Lgs. 267/2000) 

 

Trasmessa con elenco n.       pervenuto al CO.RE.CO. in data ______________- 

 

o Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO art. 134, comma 1°, D.Lgs. 

267/2000) 

o Per  la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità (art. 134, comma 1° 

D.Lgs. 267/2000) 

 

Balme, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 



COPIA 

COMUNE DI BALME 

PROVINCIA DI TORINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 13 

Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria sperimentale 

 
  

 

 L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di luglio alle ore 

21,00 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione nelle 

persone dei Signori: 

                                                 PRESENTI 
 

MARUCCO Mauro – Sindaco           
  
    si    

 

DEMATTEIS Bruno 
 
    no 

 

CASTAGNERI Teresa Maria  
 
    si 

 

CASTAGNERI Apollonia  
 
    no 

 

VOTTERO REIS Massimo  
 
    no 

 
CASTAGNERI Giovanni Battista 

     
    no             

 
CASTAGNERI Claudio 

 
    no 

 
ROCCI Guido 

 
    si 

 
TESSIORE Umbro 

 
    si 

 
SCATOLERO Alberto  

 
    si 

 
CASTAGNERI Grazia 

 
    si 

 
BELLINO ROCI Aldo 

 
    no 

 

Assume la presidenza il Sig. MARUCCO Mauro - Sindaco  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI Dr.ssa Rita. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare 

sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 

• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote base sono state previste nella 

misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli 

altri immobili, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

esclusivamente nei seguenti casi: 

1) Aliquota di base (ordinaria) 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

2) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2 per cento riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

Considerato, inoltre, che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13 comma 1, ha anticipato, 

in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l’istituzione dell’Imposta MUnicipale Propria in 

sostituzione dell’ICI; l’art. 13 – ai commi 6 e 7 – stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari 

allo 0,76 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 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. 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. Il comma 11 del 

medesimo articolo stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 

principale e delle relative pertinenze, l’aliquota base. Il comma 12 bis prevede che per il 2012 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. 

 

Richiamata la precedente DCC n.12   con la quale è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 

Viste le stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze le quali prevedono  l’applicazione delle 

aliquote base per  il Comune di Balme. 

 

Atteso che questo Comune, per garantire il pareggio di bilancio,  e mantenere gli stessi servizi, deve 

necessariamente rivedere in aumento l’aliquota di base e dell’abitazione principale. 

 

Viste le proiezione ed i vari esempi effettuati dall’ufficio tributi. 

 



Acquisiti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 l parere di regolarità tecnica 

espresso dal Responsabile del servizio competente e il parere di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del servizio finanziario. 
 

A voti unanimi e espressi in forma palese.        

 

D E L I B E R A 

 

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno 2012:  

Aliquota di base (ordinaria)  8,6 per mille; 

Aliquota abitazione principale 5,00 per mille; 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  esenti in quanto comune montano. 

 

Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 € 400,00,  da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00. 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per 

gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 

della L. 296/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


