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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N°. 23 

 

Del. 27/09/2012 

 

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.           
 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanze regolarmente convocato dal sindaco, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.267/2000, 

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 

  
PARISIO Elena Irma - Sindaco Sì 
BERNABE' Luca Olinto Giovanni - Consigliere Sì 
BLANC  Agostino - Vice Sindaco Sì 
GIANOTTO Cinzia - Consigliere Sì 
GIUGLER Lea - Consigliere Sì 
MANEGLIA GROSSO Maura - Consigliere Sì 
MARTINETTI Leo - Consigliere Sì 
RIZZATO Maria Grazia - Consigliere Sì 
VERRINI Alessandra - Consigliere Sì 
STEVANELLA Massimo - Consigliere Sì 
CERVELLIN Daniela - Consigliere No 
QUERCIA Piera Anna - Consigliere Sì 
ANDRINA Giovanni - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco: sig.ra  PARISIO Elena Irma. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO. 
 

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



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Quassolo.  Responsabile Procedimento: DELIBERE-DETERMINE  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

CC N. 23  /    27/09/2012 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.           

 

 

L’Assessore al Bilancio GIANOTTO Cinzia illustra la proposta iscritta al punto n. 5 dell’ordine del 

giorno.  

Chiede la parola Massimo STEVANELLA il quale esprime la seguente dichiarazione di voto: “ La 

mia posizione è nettamente contraria per quanto ho detto prima, se fosse stato fatto l’accatastamento 

IDREG non avremmo bisogno di tassare i cittadini. Il Bilancio potrebbe avere un’entrata ulteriore e 

sarebbe stato possibile andare in ribasso anche sull’aliquota base. I cittadini potevano essere tassati 

di meno.” 

Risponde GIANOTTO: “ A ribasso sapevamo già di non poter andare. La decisione non è quella di 

punire i nostri cittadini perché ci puniremo noi stessi che siamo cittadini di Quassolo. Sappiamo che 

entro novembre ci saranno ulteriori tagli dallo Stato.” 

STEVANELLA ribatte che comunque l’aliquota è stata aumentata pur sapendo che il valore degli 

immobili è stato rivalutato. 

GIANOTTO risponde che la fortuna di Quassolo è di avere rendite catastali piuttosto basse. 

 

Il Sindaco, pone in votazione il punto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

VISTO il parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000  in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.; 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano: 

 

Presenti n.: 12 + 1 (Assessore esterno BIGLIARDI Vilmo) 

Favorevoli n: 9 

Contrari: 3 ( STEVANELLA, QUERCIA, ANDRINA ) 

Astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 % 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
0,2 % 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

nonché l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata 

0,5 % 

Terreni agricoli ESENTI 

Aree edificabili 0,76% 

Altri fabbricati 0,76% 

 

2. Di stabilire, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale 

e le relative pertinenze. 

3. Di stabilire, per l’annualità 2012, che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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. 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma. 

5. Di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese: 

            Presenti n.: 12 + 1 (Assessore esterno BIGLIARDI Vilmo) 

Favorevoli n: 9 

Contrari: 3 ( STEVANELLA, QUERCIA, ANDRINA ) 

Astenuti: nessuno 

 

 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 
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L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore 

viene anticipata all’annualità 2012; 

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

− 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, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

− per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

VISTO l’art. 13, comma 12-bis, del D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 

all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 

con deliberazione n.           del                      , resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

VISTO il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

6. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto. 

7. Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
0,2 % 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

nonché l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata 

0,5 % 

Terreni agricoli ESENTI 

Aree edificabili 0,76% 

Altri fabbricati 0,76% 

 

8. Di stabilire, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale 

e le relative pertinenze. 

9. Di stabilire, per l’annualità 2012, che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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. 

10. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma. 

11. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il sottoscritto Amministratore competente propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta 

di deliberazione sopra esposta. 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta. 

Quassolo, lì 03/09/2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  PARISIO Elena Irma F.to  Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

  

 

=============================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

   

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 05/10/2012 ai sensi dell’ art.  124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  
 

Lì, 05/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 

 

=============================================================== 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Diventa esecutiva in data __________________________ 

 

In quanto non soggetto a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)  per la 

scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Lì __________________ 

 

 

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PARISIO Elena Irma F.to Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

   

 

 

=============================================================== 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì, ____________________ 

 

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PARISIO Elena Irma Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 ______________________________ ______________________________ 

 

 


