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ORIGINALE 

COMUNE DI MONTANARO 
-------------------- 

Provincia di Torino 
---------- 

CC N.  30 DATA  28-09-2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Adeguamento delle aliquote e della detrazione per 

l’anno 2012. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 21,00, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1a 

convocazione, il Consiglio Comunale.  

                                  A /  P                                                          A  /  P 
  1 – FROLA MARCO     X  17 - BENA ROBERTO           X  
  2 – CARERI ANTONINO    X   
  3 – COSCINO ANTONINO    X   
  4 – GIUDICI LUIGI    X   
  5 – TURINI CLEMENTE     X  
  6 – NICOLA DAVIDE    X   
  7 – TORTORICI MARIA   X 
  8 – TUA GIOVANNI    X  
  9 – CRISAFULLI GIOVANNI   X   
10 – BOROMEI GIUSEPPE    X   
11 – MANCIN GIORGIO    X   
12 – MONTALTO MARCO    X   
13 – PORTA VITTORIO   X       
14 – PIANA GIANRENZA    X     
15 – GALLON ARCANGELO  X  
16 -  RASTALDO LUCA  X  Totali:  2  15 
 

Sono assenti giustificati n. 2 Consiglieri Comunali Sigg.: RASTALDO Luca e BENA Roberto 

Componenti presenti n. 15     

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Luigi GIUDICI 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione del C.C.  n.  30 del  28.09.2012 
 
 
OGGETTO : Imposta Municipale Propria (IMU) - Adeguamento delle aliquote e della detrazione per l'anno 2012.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

  

Premesso che: 

- l’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
ha istituito l’Imposta Municipale Propria in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e l’imposta comunale sugli immobili; 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, anche denominato «Decreto Monti» o «Decreto Salva Italia», 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l’introduzione sperimentale 
anticipata, a partire dall’anno 2012 e sino al 2014, dell’Imposta Municipale Propria; 

- l’art. 4 del decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 
44), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento» ha apportato ulteriori modifiche alle norme sopra 
indicate; 

- si continuano ad applicare, in via integrativa, le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 in materia di Imposta 
comunale sugli immobili, espressamente richiamate dalle disposizioni del Decreto Monti inerenti 
l’Imposta Municipale Propria. 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.06.2012, sono state approvate le 
aliquote e la detrazione per l’ anno 2012, da applicarsi all’Imposta Municipale Propria- (I.M.U). 

Presa visione della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 12.09.2012, n. 119, con la quale, 
a seguito verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione sui movimenti di natura finanziaria, viene evidenziata 
la necessità di procedere al riequilibrio della gestione della competenza; 

 Appurato che, la Giunta Comunale, nel medesimo provvedimento, ha disposto l’adozione di tutti gli atti 
necessari al fine di procedere alla modifica in aumento delle aliquote IMU, al fine di rideterminare di 
conseguenza, con apposita variazione di bilancio, i relativi stanziamenti di previsione delle entrate e delle spese;  

 Dato atto inoltre che: 
- la correzione del gettito IMU stimato effettuata nel mese di luglio 2012 dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, ha determinato, per il Comune di Montanaro, una ulteriore riduzione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio, ai sensi dell’art. 28, c. 7 e 9 del D.L. n. 201/2011; 

- le stima dei nuovi tagli imposti dalla spending review prevista dall’art. 16, comma 6 del D:L: 95/2012, 
comporterà una nuova decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni, che troverà una sua precisa  
quantificazione nel decreto da adottare entro il 15 ottobre 2012; 

Considerato pertanto che il 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, prevede la possibilità, in deroga per il solo anno 2012, di 
modificare entro la data del 30/09/2012, il regolamento comunale e le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 
sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato; 

Visto il successivo D.M 2 agosto 2012, il quale, nel differire il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2012 alla data del 31ottobre 2012, ha implicitamente procrastinato anche i termini per deliberare le 
aliquote ed i regolamenti relativi ai tributi di competenza, così come chiarito dal Ministero stesso; 

Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione delle aliquote,  ed in particolare: 
•••• dell’art. 13, comma 6, D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 

0,76 per cento, modificabile, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 
15.12.1997, n. 446, sino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione;  

•••• dell’art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011 che individua l’aliquota per l’abitazione principale per le relative 
pertinenze nella misura dello 0,40 per cento modificabile, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali; 



 3 

•••• dell’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 che riduce l’aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio 
dell’attività agricola allo 0,2 per cento, riducibile ulteriormente, da parte dei Comuni, fino allo 0,1%; 

•••• dell’art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011 che riconosce ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota di base fino 
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 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; 

•••• dell’art. 56 del decreto legge 24/1/2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha introdotto 
il comma 9 bis art. 13 del D.L. 201/2011, prevedendo che i Comuni possono ridurre l’aliquota base sino 
allo 0,38 per cento nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall’ultimazione; 

Appurato che il comma 10 dell’art. 13 della medesima disposizione normativa, dispone che 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, stabilendo altresì che: 

- se l'unita' immobiliare e' 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 predetta detrazione e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 
immobiliare adibita ad abitazione principale, con un tetto massimo, al netto della detrazione di base, di 
400 Euro; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, non potendo contestualmente stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.  

- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

Ritenuto di riconfermare la riduzione nella misura minima dell’aliquota relativa agli immobili 
strumentali all’attività agricola, in considerazione del notevole aggravio impositivo che i proprietari agricoli 
dovranno affrontare alla luce delle modifiche introdotte rispetto alla normativa ai fini I.C.I. (pagamento dei 
fabbricati rurali, abbattimento fasce agevolative, ecc..) che si uniscono ad una congiuntura sicuramente non 
favorevole per le imprese agricole, in una realtà territoriale come quella del Comune di Montanaro dove 
l’agricoltura riveste un ruolo importante; 

 Presa visione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato dal 
Consiglio Comunale in data odierna; 

Ritenuto pertanto, al fine di ripristinare gli equilibri della gestione di competenza del Bilancio preventivo 
2012, di rideterminare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – per l’anno corrente, adeguandole 
come segue:  

a) ALIQUOTE :  

•••• 0,49 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; 

•••• 0,10 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; 
•••• 1,00 PER CENTO da applicare a  tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati, terreni agricoli 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 
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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. 

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; 

- nelle more della realizzazione di tale sistema, la trasmissione dei provvedimenti concernenti l’IMU 
(regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote) dovrà essere effettuata esclusivamente in via 
telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, come precisato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota Prot. n. 5343 del 6/4/2012. 

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; 

Sentito il Vice Sindaco  Boromei il quale espone la presente proposta di deliberazione spiegando anche le 
motivazioni che hanno determinato l’aumento dell’IMU, il presidente lascia la parola  ai  Consiglieri Comunali 

Interviene il Capogruppo Piana la quale vuole alcune delucidazioni in relazione alle motivazioni per le 
quali sono state scelte tali modifiche. 

Risponde Boromei il quale chiarisce che  la scelta di queste aliquote  è stata  quella di garantire il 
riequilibrio del Bilancio  a causa dei tagli fatti dal Governo,   nel periodo  maggio/settembre e dell’ultimo taglio 
dovuto all’applicazione del decreto 95/12, che ammontano a circa 100.000,00 euro, purtroppo siamo dovuti 
intervenire con sommo dispiacere e abbiamo tagliato le spese lì dove abbiamo potuto, dopo di che chiede al 
presidente di andare avanti con l’ordine del giorno ….e basta con le stronzate , come al solito il consigliere Piana 
ragiona solo con la metà dell’emisfero celebrale …, così facendo si rendono inutili le riunioni dei capigruppo; 

Interviene Piana la quale chiede al presidente di richiamare all’ordine Boromei e  chiede  che nel verbale 
venga ripetuto ciò che  Boromei ha detto; 

Il presidente  invita il consigliere ad usare toni più distesi nei confronti della minoranza 

Interviene Boromei il quale spiega il perché delle esternazioni,  ne abbiamo discorso solo lunedì sera e 
abbiamo preso delle decisioni che poi sono state portate in Consiglio. Non si possono cambiare le carte in tavola 
all’ultimo momento, anche perché per cambiare le tariffe è necessario come minimo fare una variazione di 
bilancio … Se questo è il sistema utilizzato dalla minoranza non parteciperò mai più ad una riunione dei 
capigruppo 

Dopo, sempre il Capogruppo Piana legge una dichiarazione di voto contrario, che viene allegata al presente 
verbale. 

Crisafulli: è scioccante  sentire la dichiarazione di voto, quando la volta scorsa volevate alzare l’IMU. Nel 
contempo comunica che il voto del gruppo   sarà favorevole. 

Gli interventi del presente verbale non saranno allegati in quanto pur avendo effettuato la registrazione per 
un problema tecnico i dati non sono utilizzabili. 

Il presidente, a tal punto chiede ai consiglieri se non ci sono altri interventi di passare alla votazione 
 
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n. 15 
Votanti n. 15 
Astenuti n. 0 
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n. 3 (Piana, Porta e Gallon) 
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DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di ripristinare gli equilibri della gestione di competenza del Bilancio preventivo 2012, così come disposto 
dalla Giunta Comunale con delibera n. 119 del 12.09.2012, adeguando le aliquote e la detrazione, relative 
all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, nelle misure seguenti: 

a) ALIQUOTE :  
•••• 0,49 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.,  

•••• 0,10 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; 
•••• 1,00 PER CENTO da applicare tutte le restanti tipologie di immobili  (fabbricati, terreni agricoli 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 sperimentale di riequilibrio)”  ; 

5) 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 €. 1.064.000,00 e verrà introitato alla risorsa 
1.01.0020 “Imposta Municipale Propria” del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

6) dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per 
l’anno 2007), le aliquote e le detrazioni stabilite con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 
2012; 

7) di disporre che, ai sensi art. 13, c. 13- bis e c.15 del D.L. n. 201 del 2011 ed in applicazione di quanto 
disposto dal MEF – Dipartimento delle finanze- Direzione federalismo fiscale, la presente deliberazione 
venga trasmessa in via telematica così come indicato con nota protocollo n.5343 del 6/04/2012, nei termini 
previsti dall’art. 52 , comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, (entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva 
e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione). 

8) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con altri 
mezzi di pubblicità ritenuti idonei.  

 

Successivamente  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha data il seguente risultato: 

Presenti n. 15 
Votanti n. 15 
Astenuti n. 0 
Voti favorevoli n. 15 
Voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
AA/ros 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE   
      F.to Luigi GIUDICI                                                               F.to    Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 
 
 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi con 
decorrenza dal 11.10.2012 
 
 
                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
Il  11.10.2012                                                                             F.to   Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 

 

 

 

 

 

    

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva 
il………………. .  

 

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 
 
 
 
 
 
 


