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COMUNE DI VIARIGI 
Provincia di Asti 

DELIBERAZIONE    N. 35 

 

COPIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di 1^ convocazione - seduta pubblica. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PER L’ANNO 2012 ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  (I.M.U.) 
 
L’anno Duemiladodici, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 19.00 nella 
Sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali, all’appello risultano: 
 
  Presente Assente 

1-  FRACCHIA Virginio Sindaco SI - 

2-  CALVI Francesco Vice Sindaco SI  - 

3-  MAGGIORA Maria Luisa Assessore SI - 

4-  ACCORNERO Mauro Consigliere SI  - 

5-  ACCORNERO Silvano Consigliere SI  - 

6-  BORGO Lorenzo Consigliere SI  - 

7-  CAVIGLIA Maria Angela Consigliere SI  - 

8-  FERRARIS Francesca Consigliere - SI 

9-  FERRARIS Luisella  Consigliere SI      -  

10- GADO Bruno Consigliere SI        - 

11- GARRONE Anna Paola  Consigliere       -      SI 

12- MUSSATI Ilaria Consigliere        -    SI 

13- PASTORE Diego Consigliere SI - 

TOTALE          10 3 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Dott. Antonino LIUZZA Segretario del Comune, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. Fracchia Virginio, Sindaco del Comune di 
Viarigi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATE : 

1. l’Articolo 13 del Decreto Legge 201/11 convertito dalla Legge 214 del 22.12.2011 , che al 
comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale dal 2015; 

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2012 con la quale si approvavano i 
primi provvedimenti regolamentari relativamente all’istituzione sperimentale dell’Imposta 
Municipale Propria IMU; 

3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, in data odierna, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 

DATO ATTO  che ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
per l’anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 
deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° 
gennaio; 
RITENUTO PERTANTO  di determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 
2012, con effetto dal 1° gennaio: 
a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,80 per cento; 
b) L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,45 per cento; 
c) L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133) è pari allo 0,20 per cento; 

d) DETRAZIONI: di € 200,00 dall’imposta dovuta (fino a concorrenza della stessa) per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per 
il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual 
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Per gli anni 
2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 
400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può 
risultare superiore a € 600,00; 

RAMMENTATO  che: 
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali  ad uso strumentale ad aliquote di base è 
riservato per il 50% allo Stato; 

b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio 
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta 
municipale propria, con una riduzione  complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per 
il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014, e che pertanto, rispetto 
all’ICI, non sono previsti ad aliquote di base maggiori introiti per gli Enti Locali;  

c) la normativa statale sull’IMU prevede, inoltre, che, 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 
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, 
delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

VALUTATO  il gettito per l’anno 2012 dell’IMU in complessivi € 119.777,00, di cui € 107.277,00 
come da importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 
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per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it, ad aliquote 
“base”, ed € 12.500,00 per l’aumento delle aliquote come sopra disposto; 
DATO ATTO  che si provvederà ad iscrivere nel corrente bilancio di previsione l’importo 
dell’intero stanziamento IMU (con successiva deliberazione che sarà assunta nella seduta odierna 
dal Consiglio Comunale) come risultante dal calcolo sopra effettuato comprensivo di primo 
versamento dei contribuenti e versamento  a saldo conguagliato con la tariffa attuale applicata per 
l’intero anno solare; 
DATO ATTO  che le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012, come sopra esposte, sono state 
determinate avendo il necessario riguardo e per assicurare il dovuto pareggio del corrente bilancio 
di previsione, come prospettato dall’Ufficio Contabile; 
UDITO il Sindaco il quale verificato presso la Contabilità che le nuove aliquote non coprono 
neppure le riduzioni operate nel 2012 (ai sensi dell’Art. 28, commi 7 e 9 del D.L. 201/2011) sulle 
assegnazioni da federalismo municipale, che al momento ammontano a complessivi € 14.075,39 e 
che è previsto un’ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di riequilibrio, disposto dall’Art. 16, 
comma 6, del D.L. 95/2012. L’ulteriore taglio, calcolato sui consumi intermedi, è stato stimato dagli 
Uffici del Comune in € 5.000,00. Per il corrente esercizio, pertanto, alla stregua della precedente 
tariffa non sarebbe stato possibile far fronte alle maggiori spese indifferibili e necessarie, alla luce 
dei tagli subiti sui trasferimenti erariali (circa € 19.000,00). Pertanto non è parso possibile operare  
in altra maniera che attraverso un ritocco, peraltro piuttosto modesto, delle aliquote IMU, come 
sopra descritte; 
VISTO   il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO   lo Statuto Comunale;  
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.;   
ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Revisore del Conto Dr. Roberto Puntoni; 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge 
 

DELIBERA 
DI RECEPIRE ED APPROVARE TUTTO QUANTO in premessa esposto, ed in particolare le 
seguenti aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2012, con effetto dal 1° gennaio: 
a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,80 per cento; 
b) L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,45 per cento; 
c) L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133) è pari allo 0,20 per cento; 

d) DETRAZIONI: di € 200,00 dall’imposta dovuta (fino a concorrenza della stessa) per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per 
il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual 
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Per gli anni 
2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 
400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può 
risultare superiore a € 600,00; 

DI DARE ATTO : 
1. che il gettito per l’anno 2012 dell’IMU in complessivi € 119.777,00, di cui € 107.277,00 

come da 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, ad aliquote “base”, ed € 12.500,00 per l’aumento delle aliquote come 
sopra disposto; 
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2. che si provvederà ad iscrivere nel corrente bilancio di previsione l’importo dello 
stanziamento IMU per il 2012, come sopra determinato, con successiva deliberazione che 
sarà assunta nella seduta odierna dal Consiglio Comunale; 

3. che le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012, come sopra esposte, sono state determinate 
avendo il necessario riguardo e per assicurare il dovuto pareggio del corrente bilancio di 
previsione, come descritto in premessa; 

4. che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle Finanze in 
via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
              
                       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (F.to Virginio Fracchia)                                                    (F.to Antonino LIUZZA) 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi. 
Lì 27.09.2012 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (F.to Antonino LIUZZA) 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero nei primi 10 giorni di 
pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a 
tutti i sensi di Legge. 

 
in data___________________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              (F.to Antonino LIUZZA) 
 
 
1)PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 
 
SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE 
Lì, 13.09.2012 

IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO 
F.to (Fabio Margiocchi) 

 
2) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 
 
SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE  
Lì, 13.09.2012 

                                                                                                                                           
ILRESPONS.SERV.TRIBUTI 

F.to (Fabio Margiocchi) 
 


