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Comune di Rivalba 
 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA 
(I.M.U.).           

 
L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella solita sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. GIANELLA Piero - Presidente Sì 
2. ROSSO Davide - Vice Sindaco Sì 
3. RANCOITA Fabrizio - Consigliere Sì 
4. CROVERI Claudio - Consigliere Giust. 
5. PRADETTO DE BAI Marina - Assessore Sì 
6. QUARELLO  Serenella - Consigliere Sì 
7. TAPPARO Mauro - Consigliere Sì 
8. CAVASSA Stefania - Assessore Sì 
9. FACCIANO Carlo - Consigliere Giust. 
10. CASALEGNO Onorina - Consigliere Sì 
11. CUGINI Paolo - Consigliere Sì 
12. DOGNIBENE Giovanni - Consigliere Sì 
13. MUCCIOLI Francesco - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Diana VERNEAU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIANELLA Piero nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA 
(I.M.U.).           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il presente punto viene esposto dall’Assessore al bilancio Sig.ra Marina Pradetto che 
ribadisce, come già anticipato in sede di approvazione del bilancio nel mese di giugno, il 
possibile aumento delle aliquote dell’Imu. 
 
A seguito dei nuovi dati forniti dal Ministero dell’Interno si è appreso che lo Stato effettuerà 
una riduzione dei trasferimenti statali; i tagli che sono stati fatti ai trasferimenti destinati ai  
comuni sono stati molto pesanti, e soprattutto per il Comune di Rivalba la situazione non è 
stata rosea; verosimilmente un po’ tutti i comuni saranno, pertanto, costretti a rivedere le 
aliquote dell’Imu. 
 
La proposta della presente deliberazione è stata ampiamente discussa in Giunta per cercare 
di temperare al massimo gli aumenti, con un occhio di riguardo alle prime abitazioni. 
Le aliquote che in questa sede si propone di approvare sono: 
0,45% per la prima casa,  
0,20% per fabbricati rurali,  
0,95% per tutto ciò che non rientra nelle prime due categorie. 
 
Il Consigliere Onorina Casalegno precisa che, pur comprendendo le ragioni di questo 
aumento, il gruppo non voterà a favore di questo punto, per due motivi: 
1. Non tutto il prelievo fiscale relativo all’Imu resta nelle casse del Comune, ma una parte va 
allo Stato; 
2. Per gli enormi sprechi di cui si sente parlare in questi giorni, sembra assurdo che si debba 
ulteriormente prelevare somme ai cittadini, che non restano interamente nelle disponibilità 
dell’ente, ma che sono trasferite allo Stato centrale. 
 
Precisa inoltre che sperava di vedere contenuto al massimo l’aumento sulla 1° casa, come di 
fatto è avvenuto. 
 
Interviene il Vice Sindaco precisando che la decisione di aumentare le aliquote, non piace 
neanche al gruppo di cui lui è parte, ma i dati forniti dal Ministero dimostrano una grossa 
riduzione dei trasferimenti dello Stato, a cui il Comune di Rivalba non potrebbe fare fronte in 
nessun modo. Il Vice Sindaco ribadisce che in fase di predisposizione del bilancio era stata 
accantonata una cifra per far fronte ad eventuali tagli fatti dallo Stato, pari a 30.000,00 euro, 
ma che la stessa non è assolutamente sufficiente a coprire gli oltre 90.000 euro di tagli. 
 
Questa Amministrazione è stata votata dalla gente perché faccia gli interessi di questa 
collettività e li rassicuri sulla stabilità dell’ente e quindi delle casse del Comune, e con senso 
di responsabilità ha deciso di aumentare le aliquote dell’IMU, sapendo che purtroppo è 
l’unica cosa possibile. 
Come Giunta Comunale non ci si è sentiti di mettere in pericolo la stabilità del bilancio 
comunale, rischiando un futuro dissesto. 
L’aumento proposto porterà nelle casse dell’Ente € 75.000,00 che sono tutti nella piena 
disponibilità dell’Ente e soprattutto questo aumento ripartito su tutti i cittadini rivalbesi non 
sembrava troppo pesante da sopportare. 
 
 
PREMESSO che con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2012 venivano 
approvate le aliquote IMU e la detrazione per l’abitazione principale,  applicando le aliquote 
base stabilite dal D.L. 201/2011, 
 



CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2012 
si era dato atto che sulla base di dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato 
entro il 30 settembre 2012, il Comune avrebbe potuto modificare la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alla detrazione del tributo; 
 
TENUTO CONTO dei dati relativi alla quantificazione del fondo sperimentale di riequilibrio 
aggiornati al 6/07/2012, ridotto drasticamente; 
 
TENUTO CONTO altresì anche ai fini della verifica sulla salvaguardia degli equilibri, 
dell’ulteriore taglio imposto dalla spending review il cui valore complessivo è pari a 500 
milioni di euro che andranno ripartiti tra i singoli enti in proporzione alle spese sostenute per 
consumi intermedi desunte per l’anno 2011 dal SIOPE; 
 
PRESA visione del Regolamento per la disciplina dell’I.M.U. adottato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2012; 
 
RITENUTO opportuno pertanto, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie e 
garantire il funzionamento dell’Ente ed un adeguato livello di organizzazione dei servizi, 
modificare le aliquote dell’I.M.U. come di seguito indicato: 
 
a) ALIQUOTE: 
- 0,45 PER CENTO da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle 
relative pertinenze come definite dalla normativa vigente, nonché alle altre fattispecie 
assimilate per legge; 
- 0,20 PER CENTO da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
- 0,95 PER CENTO da applicare a tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati, aree 
fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti suindicati. 
 
b) DETRAZIONE: 
- NELLA MISURA BASE prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 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, €. 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 esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 
 
La detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Preso atto che, ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorrere 
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – 
dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, pena il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti, previa diffida ad adempiere da parte del Ministero degli Interni; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 
della Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 
2007), ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato 



art. 53, comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe 
deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata 
approvazione entro detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno; 
 
CONSIDERATI il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/06/2012  che prorogava i termini di 
approvazione del bilancio di previsione al 31/08/2012 ed il Decreto del Ministro dell’Interno 
del 2/08/2012 che differiva nuovamente i termini al 31/10/2012; 
 
Ribadita la possibilità prevista in deroga per il solo anno 2012, di modificare entro la data del 
31/10/2012, il regolamento comunale e le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, sulla 
base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato (comma 12 bis dell’art. 13 
del D. L. n. 201/2011 coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 2.03.2012 
n. 16); 
 
Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e s.m.i., nell’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nell’art. 1, comma 156 della Legge 
296/2006 e nell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel; 
 
Con  voti n. 7 favorevoli e voti n. 3 contrari  (Consiglieri Casalegno, Cugini e Dognibene) su 
n. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge ; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) di stabilire le aliquote e la detrazione, relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012, nelle seguenti misure: 
 
a) ALIQUOTE : 
0,45 PER CENTO da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle 
relative pertinenze come definite dalla normativa vigente, nonché alle altre fattispecie 
assimilate per legge; 
0,20 PER CENTO da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
0,95 PER CENTO da applicare tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati ed aree 
fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti suindicati. 
 
b) DETRAZIONE : 
NELLA MISURA BASE prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011; 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, €. 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 esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 
 
La detrazione di €. 200,00 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 



3) di dare atto che ai sensi dell’ art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011: 
- 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base; 
- la quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria; 
 
4) di dare atto inoltre che l’art. 4, comma 5, lett.g, ha modificato il comma 11 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, stabilendo che “Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli 
immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17”(variazione 
fondo sperimentaledi riequilibrio)” ; 
 
5) di dare atto che le aliquote e la detrazione sono state determinate nel rispetto delle 
esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione, previste 
all’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/92 e dall’art.2, comma 4 della L. 431/98; 
 
6) di dare atto che il gettito derivante dall’Imposta Municipale Propria di spettanza del 
Comune stimato sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 
250.000,00 e verrà introitato alla risorsa  1.01.1012 “I.M.U.” del bilancio di previsione per 
l’anno 2012; 
 
- con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 
dicembre 2012, le aliquote, e le detrazioni stabilite dal Decreto Monti, potrebbero essere 
ulteriormente modificate in funzione di assicurare allo Stato l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012. 
 
Successivamente con voti n. 7 favorevoli e voti n. 3 contrari  (Consiglieri Casalegno, Cugini e 
Dognibene) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4° comma del TUEL. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 




