
COMUNE DI GUARDABOSONE                                      DELIBERAZIONE N. 12 
PROVINCIA DI VERCELLI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE     
                 DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA “IMU”- DELIBERAZIONE C.C. N.3 IN 
                 DATA 11 APRILE 2012 . MODIFICHE

 L’anno duemiladodici addì ventisei  del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle 
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

                               Cognome e Nome 
                                                                                                                          Presente
1.  ZANINETTI Claudio                                                                                            SI 
2.  CACCIA Enrica                                                                                                   SI 
3.  OSSOLA Mirko                                                                                                   SI 
4.  BRUNO Lidia                                                                                                     SI 
5.  TUMIATI Fausto                                                                                                SI 
6.   ZANINETTI Daniele                                                                                           SI 
7.   BONAN Gualtiero                                                                                              SI 
8.   BUSSI Enzo                                                                                                     SI 
9.   LOCCA Dorino                                                                                                  SI 
10. BERNARDI Nicolas                                                                                            NO 
11. SCICOLONE Alberto                                                                                          NO 
12. OLIVA Ugo                                                                                                       NO 
13. BELLI Alberto                                                                                                   NO 
                                                                                           Totale presenti          n. 9 
                                                                                           Totale assenti          n.  4 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale,  BOSSI Dr.ssa Paola, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  ZANINETTI  Claudio –  Sindaco  - 
assume la presidenza e dichiara  aperta la seduta per la  trattazione dell’oggetto  sopra 
indicato, posto al N.4 dell’ordine del giorno.

Sono presenti in aula il Vice Sindaco DI RIENZO Lorella e gli Assessori   VALOPPI Roberto 
e DEIDDA Giuseppe  – Esterni. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 3 del 11.4.2012 con la quale sono state determinate  le aliquote 
relative all’Imposta Municipale Unica ;

VISTO:
 L’art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i
 L’art.151 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i.
 La Legge del 27 Dicembre 2006 n.296 articolo 1 comma 169
 Che l’art.13 del D.L.n 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 

n.214 del 22 Dicembre 2011, istituisce in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria in 
quest’anno 2012;

DATO ATTO che l’imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Lvo.n.
504 del 30 Dicembre 1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO che per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio 
Urbano,  come  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede 
anagraficamente;

VISTO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO CHE:
 L’aliquota di base d’imposta è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con Deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lvo. del 15 Dicembre 1997 n.446 
può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali

 L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
ed il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali

 L’aliquota è ridotta allo 0,2 p per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art.  9 comma 3 bis del Decreto Legge del 30 Dicembre 1993 n.557 convertito  con 
modificazioni dalla Legge del 26 Febbraio 1994 n.133 ed il Comune può ridurre la aliquota 
spiegata fino allo 0,1 per cento

 Il Comune può 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  D.P.R.  N.
917/1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi  dell’imposta  sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati

 Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice della 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

DATO ATTO 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  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

 Il  Comune  può  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione  fino  a  concorrenza 
dell’imposta dovuta  nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio ma 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



 Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione citata è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di 
età  non  superiore  a  ventisei  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

DATO ATTO che a decorrere dall’anno di 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’art.52 comma 
2 del D.Lvo n.446/1997 e comunqe entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione

VISTA la nota del Ministero dell’Economie e delle Finanze prot.15459 del 17.7.2012 con la quale 
veniva rilevato che il Comune con deliberazione C.C. n.3 del 11.4.2012  ha stabilito l’aliquota del 2 
per  mille  sia  per  i  fabbricati  rurali  strumentali,  sia  per  i  terreni  agricoli,  quando il  Comune di 
Guardabosone è classificato “montano”  come risulta dall’elenco dei Comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT e  Circolare n.9 del  14.6.1993 e pertanto esente da IMU, chiedendo l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti;

RITENUTO di  attenersi  a quanto indicato dal Ministero delle  finanze apportando le modifiche 
richieste;

RITENUTO altresì, visti gli incassi della prima rata, di rideterminare le aliquote precedentemente 
approvate e detrazioni  dell’Imposta Municipale Propria come segue:

 Aliquota  Immobili adibiti ad Abitazione Principale 4,60 per mille
 Aliquota Pertinenze Abitazione Principale 4,60 per mille ( C/2 - C/6 – C/7 )
 Aliquota Aree Fabbricabili e Abitazioni non principali ( A , B, C/1, C/3 e C/2, C/6, C/7 non 

abitazioni principali, D escluso D/5 )  7,2 per mille
 Detrazione per abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei 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

DATO ATTO che  per  l’anno  2012  con decreto  del  Ministero  dell’Interno è  stato  prorogato  il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali  al 31 Ottobre 2012;

VISTA la Legge Finanziaria per l’anno 2012 (Legge “Milleproroghe”)

P A R E R E

VISTO il parere espresso dal  Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnico  e  economico-finanziaria  ai  sensi  dell’art.49,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.267/2000  e 
s.m.i.,  sull’adozione del presente atto, come risulta dal relativo visto qui sotto riportato: 
FAVOREVOLE;

                                                               IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
         F.to  BENETTI Ornella

Con voti unanimi e favorevoli, resi dai presenti e votanti per alzata di mano;



D E L I B E R A

1)        Di dare atto che quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione;

2)        Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
 Aliquota  Immobili adibiti ad Abitazione Principale 4,60 per mille
 Aliquota Pertinenze Abitazione Principale 4,60 per mille ( C/2 - C/6 – C/7 )
 Aliquota Aree Fabbricabili e Abitazioni non principali ( A , B, C/1, C/3 e C/2, C/6, C/7 non 

abitazioni principali, D escluso D/5 )  7,2 per mille
 Detrazione per abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei 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

3) Di dare atto  che la Deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art.52 comma 2 del D.Lvo n.
446/1997  e  comune  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione;

4) Di  dichiarare con successiva,  unanime e favorevole  votazione,  resa  in  forma separata  e 
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ 
del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.





Letto, confermato e sottoscritto

                 Il Sindaco                                                            Il Segretario Comunale

   F.to ZANINETTI Claudio                                             F.to BOSSI Dr.ssa Paola

 _______________________                         ________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa 
all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi  dal 
, come previsto dall’art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267  e 
ss.mm.ii.
Reg. Pubbl.______________

Guardabosone, li                       
                                                                                          Fto.Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
  A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate 

(art.127, 1° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.)
 E’  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi, 

dal…………………………………….al :…………………………………….., senza reclami.

                                        --------------------------------------------------------------------------

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA………………..

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 
267 del 18.8.00 e ss.mm.ii.)

 Dell’atto (art.134 1° comma, del T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)
 Dall’audizione dei rappresentanti dell’Ente deliberante (art.133, 2° comma, del T.U. Enti 

Locali D.Lvo 267/00)

                                                                                         Fto. Il Segretario Comunale

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li
                                                                                               Il Segretario Comunale
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