
  
 

COMUNE DI CAMAGNA  MONFERRATO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

                                                                                 _____________________________________________ 
 

         VERBALE DI DELIBERAZIONE 
          DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

                                                                                                                                     N.  31 
 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA. 

 
L' anno duemiladodici addì venticinque del mese di  Settembre alle ore 21,15 nella sala riunioni. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per 
oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor SCAGLIOTTI CLAUDIO, nella sua 
qualità di SINDACO ha assunto la presidenza e dichiarato aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Comunale DR. CRISTINA SCIENZA – 
Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso, ed il Presidente propone, nell'espletamento degli 
stessi, che si proceda all'esame ed alla discussione dell'argomento che è posto al numero 04 
dell'Ordine del giorno. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 
 

N. Ord. 
 

                                                                                COGNOME E NOME 
 

 Presenti 
 

  Assenti 

1 SCAGLIOTTI CLAUDIO         - Sindaco SI  
  2 DEBERNARDI DAVIDE - Consigliere SI         
  3 DEGIOVANNI SABRINA - Consigliere     SI  
  4 BIANCO GIOVANNI - Consigliere SI          
5 MANASSERO NADIA     - Consigliere SI          

  6 BAIETTI GIORGIO - Consigliere SI  
  7 BECCARIA LUCA  - Consigliere SI  
  8 DIEDOLO MARCO    - Consigliere  SI 
9 CORTI PIERO            - Consigliere SI  

 10 ROTA PAOLO       - Consigliere SI            
 11 GULMINI IRENE - Consigliere SI  
12 VARZI SILVIA - Consigliere SI       

COPIA 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 20 del 25.06.2012, con la quale erano state 
determinate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 

 

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  

0,76 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

0,40 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,20 

 

VISTO l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214  e s.m.i.; 

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo, come modificati dall’art. 4 del D.L. 
02.03.2012 n. 16, che 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. ………………… 

8bis. …………………. 

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.  

9-bis. i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38  per cento per i 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 dei lavori. 

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; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 
favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono 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, nonché 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 non risulti locata. 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 sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

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 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo 
cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli 
art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 18.05.2012 di 
chiarimento sull’applicazione dell’ I.M.U. per l’anno 2012. 

RICHIAMATO  il bilancio di previsione 2012 e triennale 2012/2014 approvato con deliberazione 
C.C n . 26 del 25.06.2012; 

VISTE le successive modifiche apportate alla disciplina finanziaria per gli enti locali dal D.L. 95 del 
06.07.2012 conv. in L. 07.08.2012 n. 135; 

DATO ATTO CHE: 

In sede di stesura del bilancio di previsione 2012 le entrate derivanti da IMU e da trasferimenti 
erariali erano state definite sulla base dei dati forniti dal Dipartimento delle finanze del MEF ed è 
stata applicata l’aliquota base; 

Sulla base dei versamenti dell’acconto IMU di Giugno, il MEF ha rideterminato la stima del gettito e 
di conseguenza i trasferimenti erariali per l’anno 2012; 
Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed 
economiche programmate, e alla rideterminazione del gettito e dei trasferimenti erariali, si rende 
necessario procedere alla modifica in aumento delle aliquote IMU approvate con deliberazione 
C.C. n. 20 del 25.06.2012, rideterminandole nelle seguenti misure: 
 

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  

1,06 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

     0,40 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,10 

4 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  

 

1,06 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società  

1,06 

6 Immobili locati  1,06 

 



 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 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.  

VISTO 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. 28 in data 15.12.1998 
e modificato con deliberazione consiliare n. 5 in data 21.02.2002; 

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

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTI i seguenti pareri resi ai sensi dell’art.49 1° com ma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267: 

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi; 

- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

Presenti 11  

Votanti   11  

Voti favorevoli  11   

 

DELIBERA 

 
     1) 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  

1,06 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

     0,40 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,10 

4 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  

 

1,06 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società  

1,06 

6 Immobili locati  1,06 

 

 



 
 
      2) di determinare 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 

2 Maggiorazione detrazione per ogni figlio convivente di età non 
superiore a 26 anni 

50,00 
   

 

3)  Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 

4) Di dare atto che gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel 
Regolamento approvato con precedente deliberazione C.C. n. 30 in questa stessa seduta. 

5) Copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 

QUINDI 

Con la seguente votazione separata e palese: 

Presenti 11  

Votanti   11  

Voti favorevoli  11   

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Claudio Scagliotti 

          
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                     F.to Cristina Scienza 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune sul sito www.comune.camagnamonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a 
partire da oggi. 

 
Li,                                                      
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                    F.to Alessandro Grigò 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, 
comma 3, il giorno______________________ 
 
 
Li_____________________________    
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Lì_______________________     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


