
Comune di ROCCA D’ARAZZO 
PROVINCIA DI ASTI 

 
                                     DELIBERAZIONE N.  20 
     
 
 

Verbale di Deliberazione del 

                         CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
ANNO 2012. 
  
L'anno duemilaDODICI    il giorno  30   del mese   di  OTTOBRE  alle ore  21,00, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
N° COGNOME E NOME Presenti Assenti 
1  AVIDANO  Giovanni Mirando – Sindaco X      
2  BERTA   Pierluigi X  
3  BOGETTI   Renato Giuseppe X  
4  BELLA   Patrizia X  
5  MAGGIORA   Marco X  
6  FONTANA   Laura X  
7  RAINERI   Giuseppe Germano   X  
8  POGGIO  Leonardo X  
9  CURCIO  Federica   X 
10  MASSANO  Domenico  X  
11  PIANO  Bruno X  
12  MASENGA  Daniela  X  
13  MANETTA  Domenico  X  
  TOTALE               12 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AVIDANO GIOVANNI MIRANDO 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali venne istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 

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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del 

D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, a norma di quanto disposto dall’art. 13 del D.L.201/2011, convertito con 

modificazioni con Legge 22/12/2011 n. 214, possono modificare le aliquote di base in aumento o in 

diminuzione, come di seguito specificato: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 %:  aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % : aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % : riduzione fino allo 0,1 % 

EVIDENZIATO che i Comuni possono: 

- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 % nei seguenti casi:  

a)  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. Non si considerano produttivi di reddito 

fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli 

immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale 

da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche 

non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali 

anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 

65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-

bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 

b) immobili locati. 

- prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l'unita' 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” 



TENUTO CONTO 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 

200,00 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 essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ;  

ATTESO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200,00 ;  

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. Le detrazioni 

previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato; 

CONSIDERATO che per l’anno 2012 il comma 12 bis dell’art.13 del D.L.n.201 /2011 stabilisce un particolare 

meccanismo di versamento dell’IMU, per cui la 1^ rata deve essere calcolata applicando le aliquote base 

dell’imposta sopra citate; i Comuni, entro il 31/10/2012 sulla base dei dati aggiornati relativi agli incassi, 

possono approvare o modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU e la delibera di 

definizione delle aliquote IMU anno 2012; 

ATTESO che, ai sensi dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

da emanare entro il 10/12/2012, il Governo provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta, 

all’ eventuale modifica delle aliquote base per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 

l’anno 2012;   

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DF in data 18/5/2012, inerente 

precisazioni e chiarimenti in merito all’IMU; 

VISTO che con D.M. del 2/8/2012 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli enti 

locali è stato prorogato al 31/10/2012, e in conseguenza anche la definizione delle aliquote delle tasse e 

imposte comunali è rinviata al 31/10/2012; 

RITENUTO necessario provvedere in questa seduta alla fissazione dell’aliquota relativa all’IMU 2012, al fine 

di garantire gli equilibri di bilancio a seguito della consistente riduzione del fondo statale di riequilibrio 

comunicata agli enti locali, derivante dall’applicazione del D.L.95/2012 conv. in L. 135/2012;  

Il Vice Sindaco illustra la proposta della Giunta comunale che prevede le seguenti aliquote IMU per l’anno 

2012: 

• ALIQUOTA DI BASE…………………………………………… ………. …    0, 81%  

• ALIQUOTA TERRENI Fogli 1 e 2 ed AREE EDIFICABILI………………       0,76%      

  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE…………………………..…… …    0, 45% 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE………………   0,20 % 

E  riferisce che tale aumento risulta indispensabile per rispettare i principi della finanza pubblica, che 

impongono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per le spese correnti come soluzione estrema e solo in 

sede di assestamento degli stanziamenti di bilancio da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno; 

pertanto in questa fase, per garantire gli equilibri di bilancio e per non essere sottoposti ai rilievi della Corte 

dei Conti, è necessario procedere all’aumento delle entrate, in particolare dell’IMU di cui sopra, peraltro 



molto contenuto, che secondo i calcoli effettuati dal Servizio finanziario produrrà una maggiore entrata di 

circa 14.000,00, di cui € 4.000,00 derivanti dall’ imposta sull’abitazione principale; 

Interviene il Consigliere Bogetti, che ritiene ingiusto aumentare l’aliquota IMU per l’abitazione principale in 

linea di principio, mentre è preferibile aumentare ancora l’ IMU sulle seconde case, oppure ridurre le spese 

di € 4.000,00 per lasciare invariata l’aliquota  concernente l’abitazione principale; il Sindaco replica che 

l’Amministrazione, nel calcolare i predetti aumenti delle aliquote IMU, ha tenuto nella massima 

considerazione la grave crisi economica che colpisce i cittadini, ma ritiene che nonostante l’esiguo aumento 

dello 0,05% dell’aliquota IMU sull’abitazione principale, molti contribuenti continueranno a non dover a 

pagare L’IMU sulla prima casa considerate le detrazioni di legge; inoltre chiarisce che non si è voluto 

incidere troppo sulle seconde case per evitare che i proprietari non effettuino più la manutenzione o 

decidano di vendere l’immobile, con ricadute negative per l’economia e il decoro del paese.       

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, rilasciato 

dal Responsabile del servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell’art. 49 1° comma, del Decreto legislativo 

18/08/2000 n° 267, così come sostituito dall’art.3 c.1 lettera b) del D.L.174/2012;; 

 

CON VOTI  espressi in forma palese per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 8, 

contrari n.2 (Bogetti e Maggiora) ed  astenuti n.2 ( Bella e Masenga) 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

1) di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 : 

• ALIQUOTA DI BASE……………………………………… ……….……..     0, 81%  

• ALIQUOTA TERRENI Fogli 1 e 2 ed AREE EDIFICABILI……… ….. …    0,76%      

  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE………………………………  …    0,45 % 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE……………    0,20 % 

 

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 ; 

3) di demandare al Servizio Finanziario e Tributi l’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, unitamente al relativo Regolamento 

comunale in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
          IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to     Giovanni Avidano                                                     f.to          D.sa  Giuseppina Ferroggiaro 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N. 256  Reg. pubbl. 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio 
informatico del Comune per 15 giorni consecutivi, dal  2/11/2012   al 17/11/2012 compreso, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
2/11/2012 
IL MESSO COM.LE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   Campini Luigi      f.to     D.sa Giuseppina Ferroggiaro 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  



 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………     ……per la   decorrenza   dei termini di cui 
all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……       ……., per la clausola di immediata esecutività 
resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
 
Rocca d’Arazzo, lì  

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l’art. 49 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, come sostituito dall’art. 3 c.1 
lettera b) del D.L. 174/2012, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
�  - Sulla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta  
 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E AMM.IVO   
                         D.sa Giuseppina Ferroggiaro    
   
      
 
X Parere di regolarità tecnico - contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 c.1 
lettera b) del D.L. 174/2012 . 
 - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267. 
 - Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito 
con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio  e con le regole di finanza 
pubblica. 
 
Rocca d’Arazzo,  30 ottobre  2012   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              
                       FINANZIARIO E TRIBUTI 

f.to   Sig.ra Ivana Bordino                                     
                                 

 
_____________________________________________________________________________ 
FIRMATO IN ORIGINALE 


