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COMUNE DI GOTTASECCA 

 
Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.           

 
 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   MANFREDI ADRIANO - Sindaco Sì 
2.   BALDI SAMUELE - Assessore Sì 
3.   DOTTA GABRIELE - Consigliere Sì 
4.   CALVI MARCO - Consigliere Sì 
5.   GALLIANO MICHELE - Assessore Sì 
6.   BLANGERO SAVERIO - Consigliere Sì 
7.   MALNATI MARCO - Vice Sindaco Sì 
8.   FRESIA GIOVANNI - Assessore Sì 
9.   BALDI GIORGIO - Consigliere Giust. 
10. MURIALDO ALESSANDRA - Consigliere Sì 
11. GALLIANO BARBARA - Consigliere Giust. 
12. BALLOCCO GIACOMO - Consigliere Sì 
13. CERRATO DANIELA - Consigliere Sì 

  
Totale presenti 11 
Totale assenti 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor RONCALLO Dott.Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANFREDI ADRIANO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico 

procedimentale e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell’art.49, 2° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000, allegati; 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 2.12.2011, n.214, 

anticipa, in via sperimentale, all’anno 2012 l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, 
di cui al D.Lgs n. 23/2011; 

- detta applicazione sperimentale cesserà nell’anno 2014, per cui l’entrata in vigore (a regime) 
dell’imposta municipale propria risulta fissata all’anno 2015; 

- l’ art.13, commi 6 – 7 e 8, del D.L. n. 201/2011 stabilisce un’aliquota di base, applicabile a tutti 
gli immobili, diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali, nella misura 
dello 0,76%, un’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze, ed 
un’ aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, tutte applicabili “ope 
legis” anche se il Comune non adotta alcuna deliberazione in merito; 

- i commi 9 e 9-bis del succitato art.13 consentono ai Comuni la facoltà di deliberare variazioni 
alle aliquote suesposte, tra le quali l’aumento o la diminuzione fino a 0,3 punti percentuali 
dell’aliquota base (da 0,46% a 1,06%), l’aumento o la diminuzione fino a 0,2 punti percentuali 
dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze (da 0,2% a 0,6%), la 
diminuzione fino allo 0,1% dell’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali (da 0,1% a 
0,2%), ecc.; 

- per avere effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, le variazioni delle aliquote debbono 
essere deliberate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, a termini 
dell’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 “legge finanziaria 2007”; 

ATTESO CHE, l’art. 13 comma 12bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, 
stabilisce che, in sede di acconto, l’imposta dovrà essere versata con utilizzo delle aliquote base (4 
per mille per l’abitazione principale e pertinenze, 7,6 per mille per gli altri immobili e 2 per mille per 
i fabbricati strumentali) ed il saldo applicando le aliquote e le detrazioni che i Comuni 
determineranno entro il 30 settembre 2012, in deroga al succitato art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006; 
 

VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 18.05.2012 
prot. n. 9485/2012 ed in particolare il paragrafo n. 5 “Aliquote”; 
 
DATO ATTO che la fattispecie della soggettività passiva dei Comuni, rilevabile dall’art. 9 sopra 

citato trova compiuta definizione con la norma prevista dal predetto art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, che 
al comma 5, lettera g) estende implicitamente l’esenzione per  gli immobili posseduti,  nel  proprio 
territorio,  dai   comuni,   disponendo 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»; 
 

CONSIDERATO, in relazione alla complessiva manovra di bilancio per l’anno 2012 ed in coerenza 
con l’impianto e gli equilibri di bilancio, necessario ed opportuno apportare le modifiche e le 
articolazioni all’aliquota ordinaria di base (comma 6, Art. 13), come esplicitate nel dispositivo, senza 
modificare le altre aliquote e la detrazione stabilite dalla Legge; 
 

EVIDENZIATO che 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 dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria 
;  

 
 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, 
nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
  VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
  VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
  VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 
n.  11  presenti, n.  8  votanti, n.  8  favorevoli, n.  0  contrari e n.  3  astenuti (Consiglieri Murialdo 
Alessandra, Cerrato Daniela e Ballocco Giacomo) 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) Di determinare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, la seguente modifica 
dell’aliquota ordinaria di base, prevista dal comma 6 dell’Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla 
legge nr. 214/2011: 

 

-ALIQUOTA ordinaria di base  = 0,86 per cento 
aumento di 0,10 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato,  
 

3) Di dare espressamente atto che, rimangono ferme nelle misure standard stabilite dalla Legge  
l’aliquota e la detrazione previste dall’art. 13 del  D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, 
per l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché tutte le ulteriori disposizioni di Legge; 
 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 e che, per l’anno 2012, i pagamenti in 
acconto sono stati effettuati applicando le aliquote di base e la detrazione previste nell’art. 13  D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, come 
modificato e integrato dal D.L. 02/03/2012 N. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 
2012, n. 44 e con le modalità ivi stabilite; 
 

5) Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione mediante inserimento nel portale del 
Federalismo Fiscale, all’indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.  entro il termine di cui  
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.= 

 


