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COMUNE DI CICONIO
PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione — Seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove
del mese di giugno alle ore 19,00
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRARESE Geom. Fabrizio
DELAURENTI Prof. Valter
MELIS Francesca
NEGRO Aw. Fabio
DEZZUTTI Marìlena
DELAURENTI Pier Luigi
AUDO GIANOTTI Pier Giorgio
ARNODO-prH-Fabfizie - deceduto
PERUCCA Rag. Mario
RIU Raffaella
BAUSONE Giacomo
ANTONIETTO Eraldo

BERTELLO Tomrnaso
Totale
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Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale DI IORIO Dr.ssa Raffaella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARESE Geom. Fabrizio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera CC n. 1 1 del 29.06.2012

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per
l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
II D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, n. 23 recante "'Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale", in particolare gli art. 8 e 9 che istituiscono e disciplinano dal 2014 l'Imposta
Municipale Propria;
L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito nella Legge n. 214/2011, che ha anticipato al
2012 l'istituzione dell'Imposta stessa a titolo sperimentale, stabilendo altresì l'applicazione del
medesimo tributo a regime dal 2015;

DATO ATTO che la Legge n. 214/2011 e successivo decreto legge ha introdotto delle novità anche di
rilievo, tra cui il ritorno dell'imposizione sull'abitazione principale - intesa quale "immobile iscritto o
iscrivibìle nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagrafìcamente" — e sulle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e
CI, nella misura massima dì una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;

CONSIDERATO che l'art. 13 e. 6, 7, 8 e 9 della L. n.214/2011 prevede che i Comuni possono determinare
le aliquote d'imposta nelle misure di seguite riportate:

Aliquota ordinaria pari a 0,76% con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione di 0,3 punti
percentuali;
Aliquota agevolata per abitazione principale e pertinenze pari a 0,4% con possibilità di variazione in
aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali;
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari al 0,2% con possibilità di ridurla a 0,1%;

DATO ATTO che dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione limitatamente agli anni 2012
e 2013 viene maggiorata dì € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni — fino ad un massimo dì
6 400,00 - dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;

PRECISATO che la base imponibile dell ' I M.U è costituita dal valore dell 'immobile, ottenuta applicando
all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% per Ì
fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal I ° gennaio 2013);
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 ;
135 per i terreni agricoli;
1 10 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola;
per le aree fabbricabili la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che è riservata allo Stato una 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
pertincn/e, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota dì base di cui al comma 6, primo
periodo, art. 13, DL. 201/2011 (pari a 0,38%), e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria;



VISTO il e. 169 articolo unico della legge 296/2006 ehe stabilisce il termine per deliberare aliquote e tariffe
dei tributi locali entro la data fissata da norme statati per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno
di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell1 Interno del 20/6/2012 che ha prorogato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 agosto 2012;

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale Responsabile dell'area econo m i co-finanziari a in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del I ° comma dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

1) Di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria;
• Aliquota ordinaria: 0,81% per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati

rurali strumentali;
• Aliquota agevolata: 0,45% ' '

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative
pertinenze;

- per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;

- per la ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto si intende
titolare del diritto di abitazione;

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'anno 2012 per l'abitazione principale e relative
pertinenze del soggetto passivo:
- € 200,00 a favore: dei soggetti passivi residenti che dimorano abitualmente nell'immobile con

maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo
complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base non può superare l'importo massimo di €
400,00;

- € 200,00 alle unità immobiliari e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;

- € 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civil i del
matrimonio (titolare del diritto di abitazione);

- € 200,00 per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti per le case
popolari;

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai sensi dell'ari. 13 e, 1 5 del D.L. 20 1/20 1 1.

Parere dì regolarità Tecnica e Contabile

Si esprime Parere Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DI IQRJO DrW)laffaella)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
r *-

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jj.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)
N. Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia de! presente verbale viene pubblicata
il giorno e ~ . _ ini') all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.ti LUG. 2012
u 2 0 LUG. 20Ì2 ,O\L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

II , SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
per Cui la Stessa è diventata

'- 2 AGO. 2012
sensi dcll'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE


