
   COMUNE VIRLE PIEMONTE 
Provincia Torino 

  

Estratto 
 
 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE n° 26 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012 

 
 
 L'anno  duemiladodici,  il giorno  venticinque  del mese di settembre  alle ore 
21:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato per 
determinazione del Sindaco 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: 
 
 
CANDEAGO RINALDO P MONASTEROLO ROBERTO P 
VISCARDI GUIDO P BONETTO MARIO LUIGI P 
PAUTASSO FILIPPO P VIERIN LUCIANO P 
CAVAGLIA' PIETRO P GERMINARA DANIELE P 
IANNONE ANNA P LOMELLO ALBINO P 
DESTEFANIS GIUSEPPE P COLLA MARIAGRAZIA P 
MEGLIA ELIANA P   
 
Assume la presidenza il Consigliere RINALDO CANDEAGO 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.   ZOLA LUIGI 
 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 Il Sindaco riferisce che nel mese di aprile, in sede di approvazione del Regolamento 
I.M.U., si era concordato di mantenere le aliquote base del tributo, determinate dallo Stato, 
salvo prendere diversi provvedimenti in corso d’anno. 
Nel mese di agosto il Ministero ha aggiornato i dati relativi al gettito IMU e 
conseguentemente ha adeguato i trasferimenti che, nel caso del Comune di Virle P.te, hanno 
comportato una riduzione di circa €. 80.000,00. 
Questo nuovo scenario ha imposto una diversa valutazione delle aliquote dell’imposta in 
oggetto,  con la previsione di un aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria  (da 
0,76% a 0,86%); tale considerazione è stata anche oggetto di confronto con le 
Amministrazioni limitrofe. 
 
 Conclusasi la relazione del Sindaco, il Consigliere Comunale Sig. VIERIN Luciano, 
chiede che i Consiglieri interessati all’adozione del presente atto si allontanino dall’aula per 
lasciare libera la votazione. Non essendoci assoluta certezza sulla richiesta del Consigliere, 
il Sindaco conferma la propria contrarietà e propone di proseguire con la discussione 
dell’argomento. 
 
 Premesso che il D. Lgs. n° 23 del 14.03.2011, reca nte disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
 Visto il D.L. 06.12.2011 n° 201 convertito con mod ificazioni dalla Legge 22.12.2011 
n° 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l’Imposta 
Municipale Propria; 
 
 Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) 
del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, attribuisce al Consiglio Comunale il potere 
di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n° 446; 
 
 Considerato che: 

- l’art. 13, comma 6, del D.L. n° 201/2011, fissa l ’aliquota di base nella misura dello 
0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, 
fino a tre punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 7, del D.L. n° 201/2011, dispone  che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 8, del D.L. n° 201/2011, dispone  che l’aliquota è 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, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- l’art. 13, comma 10, del D.L. n° 201/2011, dispon e che dall’imposta dovuta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 
maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l’importo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad €. 400,00; 

- l’art. 13, comma 11, del D.L. n° 201/2011, dispon e che 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; 

 
 Visto che l’art. 13, comma 11, del D.L. n° 201/201 1 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d’imposta spettante allo Stato; 
 
 Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
 Atteso che l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201 del 2011 (L. n° 214/2011), introdotto 
dall’art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. 02.03.2012 n° 16 (convertito in legge 26.04.2012 n° 
44), concede ai Comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30.09.2012 la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati 
del gettito IMU conseguito in sede di acconto; 
 
 Ricordato che le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo Sperimentale 
di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base 
dell’Imposta Municipale Propria; 
 
 Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote  e le detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 
 
 Analizzato il Bilancio di Previsione 2012 ed in particolare le previsioni di spesa 
contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica, dalle quali emerge la necessità di 
assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 
 
 Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota 
di base di 0,1 punto percentuale; 
 
 Visto il D. Lgs. n° 267/2000; 
  
 Udito l’intervento del Consigliere Comunale Sig. VIERIN Luciano il quale riferisce che 
è necessario verificare la manovra che si intende porre in essere in modo tale da non 
privilegiare alcune categorie a scapito di altre. Propone un aumento per le seconde case ed 
un’agevolazione per i proprietari dei terreni condotti direttamente. Sostiene che sia 
necessario diversificare le aliquote d’imposta facendo attenzione alla realtà del territorio. 
 Il Sindaco fa presente che l’aliquota per l’abitazione principale è rimasta invariata allo 
0,4%, precisando che è più bassa rispetto alla precedente aliquota ICI per abitazione 
principale (0,5%) e quella per i fabbricati strumentali è rimasta allo 0,2%. 
 Il Consigliere Comunale Sig. VIERIN Luciano chiede un confronto con le diverse 
realtà dei Comuni vicini. Il Sindaco ribadisce che c’è stato un incontro con le Amministrazioni 
dei Comuni limitrofi e si è decisa una linea comune a seguito di una valutazione delle diverse 
opportunità. 
 In merito alla richiesta del Consigliere Comunale Sig. VIERIN Luciano di 
allontanamento dall’aula dei consiglieri interessati all’atto, il Consiglio Comunale, con 
l’assenso di tutti i presenti, viene sospeso alle ore 21:40 per assumere informazioni in merito. 
 Il Consiglio Comunale viene riaperto alle ore 21:50: il Sindaco riafferma che non c’è 
nessun interesse dei consiglieri e pertanto mette in votazione la proposta di delibera.     
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamen to degli Enti Locali), inserito nel solo 
originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio; 
 



 Acquisito  il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamen to degli Enti Locali), inserito nel solo 
originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio; 
 
 Sentito il parere consultivo favorevole espresso dal segretario Comunale ai sensi 
dell’art. 97 – comma 4 – lett. A) del T.U. n° 267/2 000; 
 
 Con votazione espressa in forma palese: 
n° votanti: 13 
n° voti favorevoli: 9  n° voti contrari: 4 (Sigg. V IERIN Luciano, LOMELLO Albino,  
                                                                      GERMINARA Daniele, COLLA 
MAriagrazia) 
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote e le 
detrazioni di base dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D. L. n° 
201/2011, convertito in Legge n° 214/2011 come di s eguito indicato: 

 
- aliquota base      0,86% 
- aliquota abitazione principale     0,40% 
- fabbricati rurali ad uso strumentale   0,20% 
- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
 
2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione. 

 
 Con separata votazione espressa in forma palese: 
n° votanti: 13 
n° voti favorevoli: 9  n° voti contrari: 4 (Sigg. V IERIN Luciano, LOMELLO Albino,  
                                                                      GERMINARA Daniele, COLLA 
MAriagrazia) 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
  
 
 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to RINALDO CANDEAGO f.to Dott. LUIGI ZOLA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune             
il 15-10-2012.  
 
 
Virle P.te, 15-10-2012 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

- in data 25-10-2012 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

 
 
Virle P.te, 15-10-2012 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
 
Virle P.te,  
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. LUIGI ZOLA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. LUIGI ZOLA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. LUIGI ZOLA 

 


