
 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Provincia di TORINO 

 

 
V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L  CONSIGLIO C O M U N A L E     N. 35 

del 26/09/2012 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). RIDETERM INAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

 

L’anno 2012 addì 26 del mese di Settembre alle ore 20.40 nella sala delle adunanze, convocato per 
determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati  a norma di Legge,  si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 Cognome e Nome              Presente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati. 

Assume la Presidenza  il  Sindaco BELTRAMINO Attilio Vittorio. 

Partecipa alla seduta il Segretario ALLETTO Santa Maria. 

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

 

BELTRAMINO Attilio Vittorio SI 

D'ONOFRIO Francesco SI 

MARUSICH Ivan AG 

BALLARI Anna Maria SI 

MIRABELLA Roberto SI 

AUDISIO Serena SI 

MAGRONE Domenico SI 

FORNETTI Paolo SI 

RATTERO Laura SI 

MARANDELLA Carla SI 

GAMBARDELLO Andrea SI 

SALIS Marco SI 

LAUDANI Maria SI 

LACOPO Antonio SI 

BELLIN Lucia SI 

TORRES Amelia SI 

TASSONE Ilario SI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’Assessore D’Onofrio Francesco che illustra la proposta precisando che le aliquote sono state 
calcolate sulla scorta di dati al momento disponibili, quindi con riferimento alla stima dei calcoli  - 
che in un clima di incertezza – rappresentano oggi la riduzione e/o tagli dei trasferimenti statali. Dà 
atto che ulteriori verifiche proseguite dopo la convocazione del Consiglio Comunale hanno indotto la 
maggioranza a presentare un emendamento (vedi nota allegata prot. n.12826/2012) comprensivo di 
parere tecnico e contabile di supporto con nota prot. n.12827/2012) tendente a ridurre al 4,70‰ 
(prima 5‰) l’aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. 
 
Considerato che: 
− l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale 
propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime 
(come prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

− il decreto del Ministro dell’interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 
dell’11 agosto 2012, ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali. 

 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

“6. 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.  

7. 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. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento.  

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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; 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. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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 euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino 
a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
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L'aliquota ridotta per l'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.” 

 
Atteso che, in relazione al disposto del poc’anzi menzionato comma 6, l’approvazione delle aliquote 
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 16 aprile 2012 avente ad oggetto “Imposta municipale 
propria (IMU) - anno 2012. Determinazioni delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012..” 
 
Dato atto che le previsioni del gettito IMU per l’esercizio 2012 sono state rideterminate 
considerando i catastali, incrociati con le dichiarazione I.C.I. attive, interpolati con le serie storiche 
degli effettivi gettiti I.C.I realizzati nel corso degli esercizi passati, nonché con i dati relativi ai 
versamenti dell’acconto dell’imposta in oggetto e prendendo visione delle previsioni aggiornate del 
Ministero del’economia e delle finanze diffuse nel corso del mese di luglio 2012. 
 
Visti: 
- l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
- gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

- il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44; 

- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s. m. e i.; 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.»; 

- le linee guida diffuse dal Ministero del’economia e delle finanze “Definizione delle linee guida per 
la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali”; 

- il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26 settembre 2012; 

- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 30 novembre 2001 e 
modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 29 marzo 2007; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

 

Udite le dichiarazioni di voto da parte di: 

Torres Amelia (Democrazia e Progresso)  – Allegato A) 

Laudani Maria (Uniti per Volvera)  - Allegato B) 
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Il Sindaco ribadisce che al momento si è lavorato con i dati disponibili. 

Lacopo Antonio (Uniti per Volvera) teme che si incrementi il rischio di evasione e in ciò evidenzia la 
preoccupazione del gruppo attraverso la dichiarazione di voto contraria. 

Si procede quindi ad una prima votazione per l’emendamento presentato: 

Presenti n.16 – Votanti n.16 – Voti contrari n.5 Laudani Maria, Lacopo Antonio, Bellin Lucia (Uniti 
per Volvera), Torres Amelia, Tassone Ilario (Democrazia e Progresso) – Voti favorevoli n.11 – 
L’emendamento è approvato 

 
Previa votazione espressa per alzata di mano da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n.16 – Votanti n.16 – Voti contrari n.5 Laudani Maria, Lacopo Antonio, Bellin Lucia (Uniti 
per Volvera), Torres Amelia, Tassone Ilario (Democrazia e Progresso) – Voti favorevoli n.11  
 

DELIBERA 
 

DI RIDETERMINARE per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,20 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ... . . . . . . . . . . . . . . 4,70 

3 Fabbricati rurali strumentali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

 
DI CONFERMARE per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come 
dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione d’imposta 

(Euro in ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 
 

la detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, la 
detrazione verrà meno con il compimento del ventiseiesimo anno, 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 Euro 400,00. 
 

DI DARE ATTO che a seguito delle molteplici novità che dovrebbero essere adottate in materia di 
IMU, ci si riserva la facoltà di modificare le aliquote così determinate nei termini previsti dalla 
normativa vigenti. 
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
Successivamente, stante l’urgenza per consentire idonea istruttoria degli atti. 
 
Previa votazione espressa per alzata di mano da cui si ha il seguente risultato: 
Presenti n.16 – Votanti n.16 – Voti contrari n.5 Laudani Maria, Lacopo Antonio, Bellin Lucia (Uniti 
per Volvera), Torres Amelia, Tassone Ilario (Democrazia e Progresso) – Voti favorevoli n.11 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.            (delibera C.C. n.35 del 26/09/2012) 
 
In originale firmato 
 
 
  IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  BELTRAMINO Attilio Vittorio     F.to ALLETTO Santa Maria 
 
              
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul Sito del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 05/10/2012. 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            F.to ALLETTO Santa Maria 
li 05/10/2012                 
  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data ____________________ 

 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Volvera, ___________________ 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  ALLETTO Santa Maria 
 
 
 
 
 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it 

 
 
 


