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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 37 del
"
.

2710912012

OGGETTO: Modifica aliquote e detrazioni per applicazione dell'imposta Municipale
propria sperimentale "lMU" - anno 2012.
L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21,00 nella apposita
sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con awisi spediti nei
modi e neìtermini di legge, sotto la presidenza del Sindaco GMZIA BOCCA.
Partecipa ll Segretario Comunale GARAVOGLIA ANNA
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BARBANO G oralo
BARGERO Gi!seppe
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BOTTA Marco
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FIL BERTlGiuseooe

ROMANO BUSSOLA Giuliana
PIZZA[4lGLlO Auousio
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RIBOLDI Federico
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C, N.

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE E
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DETRAZIONI

PER

L'APPLICAZIONE

DELU IMPOSTA MUNIC! PALE PROPRIA SPERIMENTALE "IMU" _ ANNO
20'12-

SERVIZIO TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa
tecnica che regola Ia materia oggeÍo della stessa, si esprime, ai sensi dell'art,49
dèl D.Lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali"
PARERE FAVOREVOLE

Casale Monferrato, 1 4.09.2012
ll Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N,37 DEL 271O912012
OGGETTO:

MoDIFICA ALIQUoTE

E

DETRAZIoNI PER L,APPLICAZIoNE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE "IMU" _ ANNO
2012

L'Assessore Filiberti illustra la presente proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata interamentè la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del
15.06.2012, con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni
dell'imposta municipale propria sperimentale per I'anno 20'12;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2012 con la
quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta
municipale propria sperimentale;

Ricordato che il Comune può, in deroga alla norma, variare le proprie
aliquote entro il 30 settembre, ai sensi dell'art. 13, comma '12-bis del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito dalla legge 22 dicembrc 2O11 , n.
214 e successive modificazionì: "entro il 30 settembre 2012. sulla base dei
dati aggiomati, ed in deroga allbft 172, comma 1, lettera e) del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'aLficolo 1, camma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, icomuni possono approvare o
modificare il regolamenta e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo"l
Considerato che:
l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 2D112011, fissa I'aliquota di base nella
misura dello 0,76 per cento, stabilendo che icomuni possono variarla,
in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 20112011, dispone che l'aliquota è
ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale
le sue
pefinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
dìminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
I'art. 13, comma 8, del D.L. n. 20'112011 , dispone che I'aliquota è
ridotta allo 0,2 per cento per ifabbricati rurali strumentali di cui all'aft.
9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che icomuni possono
ridurla fino a 0,1 per cento;

>
>

e

>

Ritenuto opportuno ed ispirato ad un principio di equità sociale deliberare
un'aliquota ridotia, rispefto a quella di base, in favore delle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi
regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case popolari di cui
all'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
municipale propria;

Ricordato che le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli istituti autonomi
per le case popolari si configurano quali soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle società;
Ritenuto necessario modificare le aliquote come segue, alla luce delle nuove
stime effettuate dal lvlinistero dell'Economia e della Finanze e valutato il
gettito dell'imposta riscosso in sede di acconto;

Considerato che il Comune dì Casale Monferrato ha la necessità di reperire
dal gettito IMU un importo pari ad € 8.31 0.000 di cui € 7.014.000 accertati
"convenzionalmente", ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis del D.L.20112011
ed i rimanenti € '1.296.000 mediante aumento dellè aliquote;
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla mètà
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abìtazione princìpale e delle relative pedinenze, dei fabbricati
rurali ad uso strumentale, nonché delle unità immobiliari di cui all'art. 8,
comma 4 del D.Lgs. 504/1992, l'aliquota dì base dello 0,76 per cento (e

quindi una quota dello 0,38 per cento);
Riscontrato che lo Stato potrà variare la propria aliquota base entro il 10
dicembre mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi del già richiamato art. 13, comma 12-bis del D.L. 20112011 ,

Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Dirigente del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli .......

DELIBERA
'1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente prowedimento ;

2) di determinare le sequenti aliquote per I'applicazÌone dell'lmposta
Municipale Propria sperimentale per I'anno 20f 2:

o

ALIQUOTA Dl BASE
0,86 PER CENTO (da applicarsi

a tufti gli immobili diversi dai

successlv,

.
.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
O,4O PER CENTO

ALIQUOTA UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ADIBITE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI, NONCHÉ

PER GLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI

DAGLI

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
0,76 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di cui
all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993)
O,2O PER CENTO

3) di determinare le sequenti detrazioni per l'applicazione dell'lmposta
l\,4unicipale Proyia anno 20121

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

del
soggetto passivo e per le relative perlinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protraè tale destinazione; se I'unità
immobiìiare è adibita ad abitazione principale da piir soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e
proporzionalmente aì periodo per il quale la destinazione stessa
si verifica;

b)

Ia detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50 per
ciascun figlìo di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

ad

abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare I'imporio massimo di euro 400 da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad
immobiliare adibita

euro 200;
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012
e che la presente deliberazione modifica la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del '15.06.2012i
5)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti

la

disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento approvato
con Deliberazìone del Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2012,
o)

di

inviare ìa presente deliberazione tarifiaria, relativa all'lmposta
Municipale Propria, 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;

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorìo online di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69;

B) di dichiarare

il

presente atto immediatamente eseguibile
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 .

ai

sensi

Responsabile del Procedimento: Enrico Pecoroni

Durante la relazione dell'Assessore Filiberti, entra il Consigliere Cardettini:
presenti in aula e votanti n. 27 Consiglieri, oltre al Sindaco;
Entrano anche gli assessori Riboldi e Sirchia:

i Consiglieri Di Cosmo, Farotto, Solerio
Riccardo, Lavagno e Gianella.
Durante la discussione è entrato il Consigliere Montiglio: presenti in aula e
votanti n.28 Consiglieri, oltre al Sindaco.

Aperto il dibattito, intervengono

Sentite la replica dell'Assessore Filiberti e le dichiarazioni di voto dei
Consiglieri Sandalo e De Bernardi e Gabotto, il Presidente pone in votazione
la presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato:

n. 18 voti Favorèvoli
n. voti Contrari (Bargero, Caprioglio, DÌ Cosmo, Gilardino, lurato, Lavagno,
Merlo, Sandalo, Scagliotti)
n. 2 votiAstenuti (De Bernardi, Primatesta)
espressi in forma palese pet alzala di mano dai n. 28 Consiglieri presenti
oltre al Sindaco:

I

La presente proposta di deliberazione è pertanto approvata.

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente
eseguibile il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267|2OOO,

Visto l'esito della votazjone unanime favorevole espressa in forma palese per
alzata d: mano dai n.28 Consiglieri presenti, oltre al Sindaco;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Tutti gli interventi di cui sopra, vengono conservati aglì atti mediante
registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione
dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Letto, confermato e sottoscritto
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta;
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
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ESECUTIV
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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ll Segretarìo Comunale

