
O R I G I N A L E
COMUNE DI VALPERGA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N. 29     del 05/10/2012

OGGETTO :
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2012.          

L’anno duemiladodici addì cinque del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti  zero nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla  Seconda convocazione in sessione  Straordinaria e in seduta  pubblica, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome Presente

BRUNASSO CASSININO Davide Maria - Sindaco Sì
BOGGIO Adriano Giovanni - Vice Sindaco Sì
BERTINO Roberto Agostino Giuseppe - Assessore Sì
GIORGI Gabriella Rosa Emma - Assessore Sì
MEDINA Alfredo - Consigliere Sì
PERADOTTO Vittorio Maria - Consigliere Sì
GIUBELLINI Mauro - Consigliere Sì
MAROCCO Corrado - Consigliere No
           

Totale Presenti: 7
Totale Assenti: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presiede il Sig. BRUNASSO CASSININO Davide Maria nella sua qualità di Sindaco ;
• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, 

del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il Segretario comunale Dott. Carmelo PUGLIESE

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato.



GC/29 del   05/10/2012/

OGGETTO:  IMU  -  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  DETERMINAZIONE  DELLE
ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO
2012.          
     

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:

• gli articoli  8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, con i quali è stata istituita e 
disciplinata l’Imposta Municipale Propria, con effetti decorrenti dall’anno 2014;

• l’articolo  13  del  Decreto  Legge  n.  201  del  6.12.2011,  convertito  con  modificazioni  dalla 
Legge n. 214 del 22.12.2011, con il quale è stata anticipata al 2012 l’entrata in vigore in via 
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria, apportando al contempo modifiche sostanziali 
alla nuova imposta;

• l’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2.03.2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
n.  44  del  26.04.2012,  con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori  modifiche  all’Imposta 
Municipale Propria;

• il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Viste, in  particolare,  le  attuali  disposizioni  in  materia  di  aliquote  e  detrazioni  di  base,  previste 
dall’articolo  13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato in sede di conversione del Decreto 
Legge n. 16/2012, dalla Legge n. 44/2012, di seguito riassunte:

• aliquota di base fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, con 
deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, 
di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

• aliquota  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l’abitazione   principale  e  le  sue  pertinenze,  con 
possibilità per i Comuni, di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali;

• aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993, con possibilità per i Comuni di ridurre la stessa fino allo 0,1 per 
cento;

• dall’imposta  dovuta  per  l’abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative 
pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  dell’imposta  dovuta,  euro  200 rapportati  al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata 
ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non 
può essere superiore ad euro 400;

• è  riservata  allo  Stato  la  quota  d’imposta   pari  alla  metà  dell’imposta  municipale  propria 
calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione  dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base 
dello 0,76 per cento;

• la  riserva della  quota  statale  di  cui  al  precedente  capoverso non si  applica  agli  immobili 
posseduti  dai  Comuni  nel  proprio  territorio  e  per  gli  immobili  posseduti  da  ex  Iacp  e 
Cooperative a proprietà indivisa;

Richiamate le seguenti facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 13 del decreto Legge n. 201/2011, 
come modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 16/2012 dalla Legge n. 44/2012:

• considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in Istituti  di 



Ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione  che la stessa non risulti 
locata;

• considerare  direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che 
gli EE.LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria;

Visto il DM 2 agosto 2012 che rinvia il termine per adottare il bilancio di previsione da parte dei 
Comuni al 31 ottobre 2012 ed estende pertanto i suoi effetti anche all’approvazione delle aliquote e del 
regolamento IMU e priva di efficacia il termine speciale del 30 settembre previsto dal comma 12 bis 
dell’articolo 13 del DL 201/2011;

Considerata  l’esigenza  di  assicurare  un  gettito  IMU  che  consenta  di  far  fronte  alla  consistente 
riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per i Comuni di cu al Decreto Interministeriale 8 
agosto 2012;

Considerato che  per  effetto  delle  previsioni  normative  di  cui  al  suindicate  D.L.  201/2011  e  dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e alla luce dell’istruttoria preventiva 
volta ad individuare le spese certe ovvero facilmente prevedibili per poter stabilire l’ammontare delle 
risorse da ricavare con il gettito dei tributi comunali, si ritiene opportuno, per il finanziamento dei 
servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e ad integrazione della contribuzione 
erariale  per  l’erogazione  dei  servizi  pubblici  indispensabili,  mettere  in  atto  nel  2012  la  seguente 
manovra tributaria:
 

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione
Aliquota ordinaria 9,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
massima di una sola per ciascuna delle categorie catastali 
C/2-C/6-C/7

4,00 per mille € 200,00 oltre a € 50,00 
per ciascun figlio  di  età 
non superiore a  ventisei 
anni  dimorante 
abitualmente e  residente 
anagraficamente 
nell’unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione 
principale

Abitazione  principale  e  pertinenze  per  coniuge 
assegnatario ex casa coniugale

4,00 per mille € 200,00 oltre a € 50,00 
per ciascun figlio  di  età 
non superiore a  ventisei 
anni  dimorante 
abitualmente e  residente 
anagraficamente 
nell’unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione 
principale

Abitazione principale e pertinenze per anziani o disabili 
trasferiti in casa di riposo o di cura, non locate

4,00 per mille € 200,00

Aree Edificabili 10,60 per mille
Tutti  gli  altri  immobili  non ricompresi  nelle precedenti 
fattispecie

9,50 per mille

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 6 e n. 1 astenuto (Giubellini) 



D E L I B E R A

1) di determinare,  per  le  motivazioni  esposte in premessa e qui  integralmente richiamate,   la 
misura delle aliquote IMU per l’anno 2012 come segue:

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione
Aliquota ordinaria 9,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
massima di una sola per ciascuna delle categorie catastali 
C/2-C/6-C/7

4,00 per mille € 200,00 oltre a € 50,00 
per ciascun figlio  di  età 
non superiore a  ventisei 
anni  dimorante 
abitualmente e  residente 
anagraficamente 
nell’unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione 
principale

Abitazione  principale  e  pertinenze  per  coniuge 
assegnatario ex casa coniugale

4,00 per mille € 200,00 oltre a € 50,00 
per ciascun figlio  di  età 
non superiore a  ventisei 
anni  dimorante 
abitualmente e  residente 
anagraficamente 
nell’unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione 
principale

Abitazione principale e pertinenze per anziani o disabili 
trasferiti in casa di riposo o di cura, non locate

4,00 per mille € 200,00

Aree Edificabili 10,60 per mille
Tutti  gli  altri  immobili  non ricompresi  nelle precedenti 
fattispecie

9,50 per mille

2) Di stabilire in Euro 200 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 
2012 – 2013, di Euro 50,00 pe ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di Euro 400,00 (al netto 
della detrazione di base). 

3) Di  disporre che  la  presente  deliberazione  sia  inviata  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 
446/97  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data   di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del Bilancio di previsione come previsto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con successiva votazione: voti favorevoli n. 6 e n. 1 astenuto (Giubellini), la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________ ______________________
__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

• che la presente deliberazione:

*0 viene affissa all’albo pretorio on line (art. 32, Legge 69/2009) il giorno   _________________________ 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000;

Dalla Residenza comunale il  _________________________         Il Segretario Comunale

______________________

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

• che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno _________________________;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000);

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale il  _________________________                       Il Segretario Comunale
______________________________

__________________________________________________________________________________
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